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DESCHI ZI Gl

E

DEL GIARDINO REALE
DETTO

D 1 BOB O L* |, I

N O N fembrava che dicevole cofa loffie alla dignità /in-

goiare del Subjetto, che ci lìamo per illuftre Tcopo pre-

fiffi a trattare, fenza che con quello medelìmo adoprar

la penna intereffati e congiunti notare ci poteffimo

per brevi tratti almeno , alcuni altri objetti di Storia
,

che

per una congruente affinità col principale prehòchè indivilibil-

mente s’ uniìcono ,
e li corrifpondono mercè a una rarità di

pregio
, che in fcambievole comunicazione s

J

appreftano

.

Parlar dovevali a tenore del propello impegno d
?

uno dei

più belli
,
più vaghi

,
e più dilettevoli ornamenti della Città di

Firenze; qual è per certo il gran Giardino adiacente al Prin-

cipefcp Palazzo (*) dei Sovrani di Tofcana
,
detto comunemen-

A te

(*) In commendazione del gran Pa-

lazzo -, dopo aver detto, che le Por-

te principali fono doppie e ben cor-

rifpondenti all’ ampiezza della fabbri-

ca , lunghe Tedici braccia di luce, ed
otto larghe ; fi può oflervare da
ciafeheduno , non che dai foli peri-

ti , edere data condotta la facciata

d’ avanti la Piazza di bozze di pie-

tra forte con Ordine' Rudico , 'così ma-

gnificamente , anzi con regia manie-

ra , che nel ricco fembiante , todo-

chè fi vede , modra a pieno di fuori

quale efier debba la grandezza di den-

tro ; di cui per altro non è luogo

quedo di dar ragguaglio , edendo lo

feopo nodro prefente di parlare fol-

tanto del Giardino, e non di fermar-

ci fopra un foggetto, che richiede-

rebbe un^copiofo volume- Quanto
alla



te di Boboli \ e come mai con penna franca da uno Scrittore

ingenuo ed avveduto pallai* poteafi fotto fiienzio l’ etrufca

maeftà, che nell' Architettura di quella grandiofa mole apparifce ,

la ricca eleganza dello fpaziofo Cortile
,

le Fontane e le Sta-

tue
,
che altamente 1’ onorano ? Monumenti tutti quelli

,
con

altri ivi elidenti
, che fpiegano a qual fublimità di genio

;
ab-

bia poggiato la noftra Fiorentina Nazione, e gli Augudi Tuoi

Regnanti
, da che prendendo le redini del Governo penfaro-

no unitamente a far pompofa modra di loro grandezza
,

di

fecolo in fecolo fino al nodro
,

e fino a quedi ultimi anni

ancora fotto gli aufpizj benignifiìmi dell’ inclito Principe Pie-

tro Leopoldo Nodro Signore ; il quale ficcome tutta la fua

Regia , così ii medefimo Giardino di nuove bellezze
,
e fplen-

didi accrefcimenti è venuto tratto tratto a fornire.

Giace

-alla fublimità della fua Architettura,

parlando di quel che era prima che
venilTe in potere dei Regnanti djTo-
fcana , è da citarli quel puffo d’Ugo-
lino Verino ( de Illuftrat. Urbis Fio-

Tentine ) in due foli verfi ^
Magnanimique extant excelfa Palatia

Lucac

in circo , totamqne fpeffant defuper Ur-

bem .

ed in rapporto alla fua maggiore am-
piezza e dignità fi può leggere un
Epigramma di Sebaftiano Sanleolino

,

riportato nella celebre Opera intitola-

ta Cofmianarurn ABìonum ( Lib. IL

a. c. 34. ) , intendendo egli lodarlo

com’era a’tempi fuoi , cioè per po-

co diflìmile da quel che fa al pre-

fente . La Facciata di quello Palazzo

è lunga braccia 250. in circa , ed

alta a proporzione; febbene al pa-

ri del fecond’ ordine dei finellroni

( che quelli pure fono della {Iella

grandezza delle porte , come tutti gli

altri) da una parte e dall'altra non

mantenga la medefima altezza, ofier-

vandofi fopra cinque .di quei dei

primo piano, ,di qua e di là, una

continuazione di ringhiera aperta ,

con una balaufiraca di pietra ; la qua-

le ricorre limi! mente andante fopra

un largo cornicione , così al primo

come al fecondo piano, e le dà va-

ghezza e finimento. Sono le^bozzc

della medefima pietra forte > la qua-

le conferva un’ uguale collruzione

d’ Ordine Ruftico come 1
’ antica ;

ma
quello apparifce così ben dì vi lato ,

che vi fa rifplendere una maefto-

fa leggiadria . Siccome un tal Pro-

fpetto , anche dopo 1’ ingrandithento

fatto ai tempi del G. D. Cofimo II.,

era mancante , così fu nell’anno 1 765

.

accrefciuto dalla parte di Ponente di

nuovi appartamenti , e comodi necefi-

far
j
per la venuta del Reale Sovra-

no Pietro Leopoldo, e vi fu ag-

giunta , fu la feorta della medefima

Architettura , una Loggia laterale >

ove fi trattengono i Soldati della

Guardia Reale

.



Giace il noftro Granducale Palazzo in un piano di dol-

ce elevazione di colle
,

la quale
,
profeguencfo al di dietro

d' elio per altre fuperiori pianure o ripofi
,

li folleva fino alla

più alta fommità
,

la quale confina poi colle mura della Cit-

tà
,
da cui per gran tratto all’ intorno prende il fuo recinto ,

Dal che può arguirli da chi foltanto legge, fenza ofiervare

ocularmente la natura del fito
,
che non la Regia Abitazione

foltanto
,
ma altresì tutto Botoli così detto farà capace di co-

modi
,

di delizie
,

d’ ammirabili profpetti
, e di certe leggia-

dre magnificenze
,
che nella varietà ed alternativa d

5

ambedue
le predette pofizioni pofibno ben ottenerli

, ed eflere ottima-
mente quivi preparate per arte

,
ma non fperarfi giammai in

difetto di così fatta qualità di idolo in altri luoghi .

E* cofa preflòchè inutile
,
oppure fi va dietro ad incerte

erudizioni rintracciar volendo dall’ etimologia del nome, don-
de abbia prefo il coftume appo la gente volgare 1’ appellazio-

ne di Botoli (*) ; e da alcuni dei noftri antichi Scrittori di Bago-
li ,

Borgoli ,
e Bolgóìe ancora ; dividendoli

,
com’ è folito degli

eruditi in filmili queftioni
,
in tante e moltiplici opinioni

,
quan-

A 2 te

(*) Fa fentimento d’alcuni , che que-
gli nomi Bogolì o Borgoli fofTero deri-

vati dall' antica Famiglia Borgoli ,

detti anche Borgolini , abitanti del

Sello d’Oltrarno nel Popolo di S. Fe-
licita , trovandoli in una Cartapeco-

ra nel Moriadero delle Monache di

3 . Niccolò di Via del Cocomero , no-
minato fra’ Tedintonj ad una Vendi-
ta di beni, fatta fotto il dì io. Di-
cembre dell’ anno 1320. un certo
Bprgus Guidi de Borgoli Populi S. Fe~
lìcitatis de Florentia : per il che il

potrebbe probabilmente dedurre, che
quella folle la Famiglia , che abita-

va e pofledeva
,
già da molto tempo

innanzi al detto anno, qaello Pog-
gio, come quella che non era d

1

ellrazione triviale e plebea, ma del-

ie principali cittadinefche , di Parte
Guelfa s e capace per confeguenza

dei primi onori ed ufizj delia Re-
pubblica Fiorentina . In fatti nell’

anno 1258. Bello Borgoli fa uno de’
nove Anziani , che intervenne fotto

il dì 15. Maggio nella Chiefa di S.

Reparata nell’ accordo fatto tra’ Fio-
rentini e gli Aretini; nel 1288. Bor^
golino del Bello Borgoli fa uno dei
Priori

; nel 1318. Benino di Bello
Borgoli, da altri eh iamato Buono Bor-
golini , ebbe il Supremo Ufizio eli

Gonfaloniere di Giudizia
; nel 13 in-

detto Benino indente con Pazzino de*
Donati fu Udziale della Condotta
della Repubblica Fiorentina; e nel
1 3

3

1 - Fu aflunto alla dignità d’uno
degli Otto Priori : dal che d può in-

tendere la qualità di queda Fami-
glia la di eai Arme era una Cro-
ce d’oro, con due bande dmili per
di fotto , i-n Campo Rodo

.



4
te ne può fuggente alle tede ambiziofe di tutto fapere e di

parlare l’ ofcurità ftefl'a
,

e F inviluppo della materia . Quello

che in analogia di tal propoli to
,
come meno dubbiofo

,
pollia-

mo aderire egli è ,
che una buona parte del montuofo terre-

no
,
ove fu poi ftabilito il gran Palazzo

,
e la ftupenda di-

Ipofizione del noftro Giardino
,

era
,
indente con una cafa

,

d’ antica proprietà della Nobile Famiglia Fiorentina de’ Rodi’;

il quale in tale dato
,

informe anzicheno in confronto del

prefente, riteneva fempre il mededmo nome di Botoli. Il Ca-
valiere M. Luca Pitti

,
dappoiché n’ ebbe ftipulata la compra

,

come d dimodra
,
dai Ròdi mededmi (*) ,

fu allora che col dife-

gno del celebratidiino Ingegnere Filippo di Ser Brnnellefco

Lapi
,
tanto e tanto

,
oltre ogni nodra laude

,
della più perfetta

Architettura benemerito, deliberade da magnanimo di farvi

forgere una sì maedofa Fabbrica per fua privata abitazione ;

nella guifa che dal rammentato Architetto
, coll’ ajuto ancora

d’ altro Architetto Fiorentino Luca Fancelli
, fu condotta fe-

licemente all’ eccelfo fuo/ compimento
.
Quello nondimeno non

ebbed a quel tempo
,
che duo al fecondo ordine dei Fineltro-

ni
,
per edere dato egli codretto a intermetterlo così ; non

tanto

(*) Dalla Cronica di-Buonaccorfo Pit-

ti ( pag. 1 1 1. ) fi viene a fapere , come
tatto quello faolo in colle , e alquan-

to fcofcefo , facefle il paflaggio dalla

Famiglia de’ Rodi in quella de’ Pitti ;

ed eccone il Frammento. ~ Adì 19.

di Novembre i Anno 14 iS. Lucha mio

Figliolo comperò il Podere , e chafa

che fu di Ruberto de Ro/f in Firenze .

Comperollo F. quattroclento cinquanta a

Jua ghabella , compeyollo da Mona Ban-

decca Sirocchia , che fu del detto Ru-

berto ; Fede la carta Ser Domenico

d' Arigo di Ser Piero Macini . — Ed
in piè della fuddetta pagina leg-

gefi a noftro propri fi to la feguén-'

te nota: Forfè ove fece il gran Pa-

lazzo , vedendof nel

\

1 160. tra i rifa-

cimenti dei danni dati a Guelfi , le

cafe , e i terreni de Rojfi a confino col

Chiajfo alla Cava
( Stradella che fu

tolta nella demolizione fatta f an-

no 1619. di molte cafe, allorquan-

do da Cofìmo II. fu fatto l’acerefci-

mento delle due fiancate al Palazzo

Reale) col luogo chiamato a Bogole , che

in oggi è il delizibfiffìmo Giardino del

Reale Palazzo , che ancor fi chinina de

Pitti . vz Parimente dalla Cronica di

Donato Velluti (pag. 14.) fi deduce
edere dato quedo terreno, detto eoa
tal nome, d’ attinenza della fuddet-

ta Famiglia de’ Rodi
;
poiché parlan-

do elfo Donato di Mona Diana fua

forella , che fu moglie di Guerruc-
cio de’ Roffi , dice : Quefta Mona
Diana fu una buonifilma Donna , e mol-

to amore mi portava per amore del

fratello e affai mi teneva a Bogóli

quando era fanciullo .
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tanto a motivo d’ alcune difavventure e travagli per conto di

Stato
,
quanto inoltre per non avere lafciato di poi ai Tuoi

figliuoli e nipoti il comodo di profeguire
,

e di mantenere

una così ardita imprefa con quella grandezza e magnificenza,

che nella fua maggiore dilatazione
,

e predente accrefcimento

ancora, è facile poterli feorgere : imperciocché d’ Opera Tofca-

na non s’ è veduto finora
,

fra tutte V eccellenti Fabbriche di

Firenze
,
che poche non fono

,
ne il piu raro

, ne il più

grandiolb lavoro (*).

Era pertanto cofa molto facile ad accadere
,
che un Pa-

lazzo de Pitti ( chiamato • allora dal Cafato deli’ illufire fuo

Fondatore con tal vocabolo
,

e

(*) Con progredì) di tempo fotto

il- Governo del Granduca Cofimo II.

furono aggiunte al Palazzo le due

parti laterali, col difegno ed affluen-

za di Giulio Parigi infigne Archi-

tetto, per teftimonianza del Baldi-

nucci ( Dee. III. Part. III. Sec. IV.

pag. 39-* )> al quale accrefcimento

.fa dato principio, fecondo quello ne

fcrive Lazzero Marmi ( Memorie di

Firenze MSS. nella Pubblica Librer.

Magliabecbi Claffé XXV Codio. SS.

pag. 68.), non dipartendoli dalla pri-

ma Architettura, il dì 8. di Settem-

bre f anno i6ip., alla prefenza • di

quel Principe; al quale effetto furo-

no atterrate molte cafe, che poteva-

no impedire un’ ampiezza maggiore

delia Piazza, come al prefente fi ve-

de ; fra le quali fi rammentava una
flradella , detta Via Cava. Non tro-

vandoli però il fopradetto giorno ri-

ferito dal Marmi in confronto con
quello, che leggefi in alcune Memò-
rie MSS. della Reai Caia de’ Medici

,

raccolte da diverfi Scrittori, e dili-

gentemente confervate appo i Nobi-
ìi Sigg. Baldovi hetti-> fi può agevol-

con quello diftintivo medefi-

mo

mente penfare
,

per accordare infie-

me ambedue i Documenti , che nel

giorno 8. di Settembre del furrife-

rito anno foffe dato principio alla

fola demolizione delle cafe per quel-

la nuova Fabbrica ; effendochè il

Marmi abbia fcritte tali notizie con-

temporaneamente al fatto; ma che
nel mele di Maggio dell’ anno fe-

guente ne /offe gettata la prima
pietra ; ficc@me dal Frammento del-

le fopradette -Memorie , che qui fi

riporta
,
può beniffimo raccoglierli . Il

Granduca Cefima IL de' Medici rifol-

vette d' accrejcere il Palazzo con le

due grandi aggiunte laterali del mede-

finto ordine d' Architettura , le quali

mofirano le bozze delle pietre di color

piu chiaro , «d il dì 29. Maggio
dell' Anno 1620. a ore 14. e mimi-

ti ir., punto reputato fattflo , e di

buon augurio da' Giovanni Peroni Coj-

mogrqfo e Mattematico di S. A. S. ,

ne fu gettata la prima pietra fui can-

to verfo Tramontana
, che era fiata

già. benedetta da SeY Antonio Zucchet-

ti Cappellano , e Maefiro di .cqihno-

tiie
,
parato

. di Còlta , e Sto^av. còd: “b
,

tri
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ilio detto Tempre fino ali' età noftra ) non fi dovette a lungo
tempo confervare di proprietà degli Eredi Pitti

,
per la ragio-

ne

tri Preti ajjìfcenti , da cui pure fu be-

nedetta con l' Acqua Santa tutta la

fojfa cavata per alzarvi la fabbrica ;

henedì ancora una Cajfetta di Pietra

dentrovi molte medaglie , e monete

d' argento , e di bronzo , che fu riposa

ne' fondamenti con le tre feguenti In-

frizioni incije in lamina di bronza ;

La prima d’ Andrea Salvatori.

CHRISTIANA
LOTHARINGIA

INCERTVM HABES POSTERITAS FVERIT NE
CHRISTIANA LOTHARINGIA FERDINAND! I.

CONIVGIO
AN COSMI II. PARTV FELICIOR HOC AVTEM
CONIVGIO ET PARTV RELIQVAS SVA ATATIS

HEROINAS SVPERASSE CERTVM HABES

La feconda di Piero Vettori il Giovane .

MARIA MAGDALENA IMPERATORVM
NEPTIS PATRVELIS SOROR COSMI II. MAGNI DVCIS
ETRVRIA VXOR NE FELICISSIMI TALAMI SOCIA AB

VLLO CVIVS QVOQVE GLORIA MONVMENTO DISSOCIARETVR

La terza d’ Andrea Salvadori

.

COSMI II. MAG. ETR. DVCIS
ET MARIA MAGDALENA AVSTRIACA PRINCIPES FILIOS

ETRVRIA REGIAM NVNQVAM CONCVSSA TERRA
ATERNVM SERVA ET DIRA PARCITE ATATIS

ARMA
OPTIMVS ENIM GENITOR NON HVMANI FASTVS
SED IVSTITIA ET PIETATIS FVTVRA DOMICILIA

HAC POSVIT MONUMENTA

Tutta quefia Funzione feguì alla pre-

fenza del Senatore Girolamo Guicciar-

dini Soprintendente della fabbrica , del

Cavaliere Vincenzio Giugni Guardaro-

ba maggiore , dì Michele Cacciai Prov-

veditore , di Giulio d' Alfonfi Parigi

Architetto
, e di Gio. Mariani Capo

-

maeflro del lavoro con li fuoi muratori

.

~ E perche il Granduca Cofimo IL gia-

ceva in quel tempo inalato in letto ,

così li fu portata la detta prima pie-

tra benedetta fo^ra la barella da quat-

tro figliuoli dell Architetto , e S. A. S.

vi mi/e jopra d' efa eoa le proprie ma-
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ne (addetta : ma fembrava eziandio
,

quaiidcr pure non averte*

ro oftato altri motivi
,

che non porche foiìenerli in mano
d’ una privata Famiglia , a fronte della di poco iftituita Mo-
narchia di Tofcana nella Reai Cafa de Medici

,
uno iluporc

dell’arte in quefto Edilìzio, il quale ibverchiava fenza alcuna

proporzione di confronto qualunque Abituro di quei Regnan-

ti ; e quello dei loro Antenati porto in Vìa Larga
,

e quello

ancora (
fuori d’ ogni difputa )

dell’ antica noilra Repubblica

,

porteéuto già per loro ordinaria Refidenza
;
quale dicefi tuttora

Palazzo Vecchio .

Non era poco meno che entrato al governo di Firenze il

Duca Colimo I.
?
alloraquando

,
dopo avere art’ociata al fuo talamo

Donna Eleonora Figlia di D. Pietro di Toledo- Vice-Re di Na-
poli

,
ebbe il fuo effetto' il forfè da lui molto prima meditato

acquifto di quella ràgguardevolirtima magnificenza . La Princi-'

pena Spofa fu quella però
,
che fcopertamente ertendofene in-

vaghita, non tardò guari a procurarne per opera del Senatore

Angiolo Niccolini (quale fu poi Arcivefcovo di Fifa
, e

j Cardinale) la folenne compra (*) , di cui fotto il dì j.-Feb-

m la calcina con la cazzuola portale

dal prefato Senatore Guicciardini ; fu
gettata di poi la prima ne' fonda-

menti in quel momento offereato che

f dijfe di J,opra , cane dijftfamente

narra Cefare Tiaghi nel fuo Diario di

Corte MSS. a c. 350. zz Il Gran

Duca Ferdinando IL (no fedo e fuc-

eejfore compì dipoi 'tutta- la faccia-

ta del Palazzo nel modo che og-

gi fi vede, e fece dipingere l' appar-

tamento reale del primo piano dalla

parte di S. Felicita da Pietro da Car-

tona , e da Ciro Ferri celebri Profejfo-

riec. — Lo. difavventura però di quell’

infigne Palazzo è toccata fino a noftri

tempi , che non fia fiato terminato

fecondo il modello fatto da Paolo

Falconieri Nobile Fiorentino ; come
ce lo deferire il Baldino gei (Dee. I.

Pari. IL Sec. IV.pag. 45. ) , ed in quel

modo che può vederli appefo in una
fianza della Guardaroba d’ elfo Gran-

ducale Palazzo : del rimanente ridot-

to che folle a tutto fuo compimen-
to , non fi direbbe per enfafi o per

prevenzione' patria , che in altre par-

ti non fi potelle vedere un Edilizio

sì maravigliofo come quello.

(*) Abbiamo un Efiratto di quella

Compra per la cura di Ferdinando

Leopoldo de! Migliore
, gran Colletto-

re dei Monumenti MSS. sì di Firen-

ze, che del Granducato; il quale at-

tefta d’ averlo cavato dall’Originale

in Cartapecora-, efifiente nel Gattello

di S. Gimignano; come nei fuoi Zi-

baldoni Storici , che diligentemente

con altri MSS. fi confervano in que-

lla no lira Pubblica Libreria Maglia-

.

bechia-/



brajo 1549. f11 ftipnlato ii defiato contratto, per Rogito
di Ser Andrea di Giovanni da Mufciano

,
Notajo e Cittadi-

no Fiorentino

.

Poco farebbe flato che la Ducheffa di Tofcana folle ve-

nuta in pohelìo deli’ incomparabile Palazzo
,

fe
,

ad onta

della vaflità del Reale fuo genio
,

li folle foltanto faziata del"

la contentatura dell’ acquino
,

e non avelie rivolto previamen-

te Y animo fuo a cofe maggiori . Sapeva ella
,
che quella Fab-

bri-

bechiana ( Zibald. ai. 100 . pag. 177.

ClaJJe XXV. ) ; quale Eftratto accura-

tamente qui fi riporta co’ nomi di

tutti quegli della Famiglia Pitti, che

refpetrivamente alla Vendita inter-

vennero , cioè - Joannes Baptifia Fil.

Laur. Philippi a/terius Philippi Domi-
ni Lucae

.

- Bonaccurfius qu. Joannis

Bvnaceti rfi Domini Lucae .
" Antonias

olim Pett i Demini Lucae , & Franci-

fcus Francaci Petti Domini Lucae Ne-
pGs ex Fratre dilli Antonii . - Joan-

nes Baptifia , & Andreas Fratres , &
Fil. olim Lucae Ja cobi Domini Lucae

.

- ]a co.bus olim Amerigi Domini Lucae ,

& Lucas , & Am crigus Fratres dilli

Jacobi

.

=3 FranciJcns olim Benedilli. ~

Bernardus \ Jo. Baptifia , Andreas olim

Lucae Jacobi Domini Lucae . ~ Jaliar
nus r Antonius , & Lucas olim Petti ;

& Francifcus eorum Nep .s ex Franci-

fco Fratre ipforum .
~ Omnes de Pi-

Bis de Florentia vendiderme Magnifi-

co , & ExceIIentifimo J Utr. DcB.

Domino Angelo qu. Dumi pi Mattbaei

de 'Niccdhiis Palatium Magnani cura

Domo , fieu dernibus KDpcatis le Cafie

Vecchie , cum Platea anteriori ujque ad

viam ~ publìcam fieu magifiram culti Corti-

le per ftar. centum quinquaginta Jex

pefita partim in Popolo S. Felicitatis >

& partim in Populo S. Felicis in Pla-

tea , & in dilla emptione dìBus Do-

mìnus Angelus de Niccolinis notnimvit

Illuflrifpmam , & Excelientijfimam Do-

minata Dominata Leonoram de Toledo

Fìorentìae DucifJam uxorem Illujìriffi-

ini , & Excellentififiinì Domini Domi-

ni Cojmae de Medicis Florentinorum

Ducis prò pretto Florenortim Auri

9000. t= Benché fedendone di tutto

il Sito fi computalle allora per la mi-

fata di ftiora 156. tra il fabbricato,

il coltivato , ed il foio , non era

però /quello che in tratto di tempo
venne aggiunto , allorché fi trattò di

dargli una ben imaginata difpofi-

yione
,
prefiochè limile a quella che

di prefente veggiamo. Nei Ricordi

fiorici di mano del Cavaliere Anton
Francefco Marmi , elìdenti nella no-

fira Magliabechiana {Gaffe XXVI. Co-

dice 59. ) trovanfi diftinta mente re~

gifirati gli Effetti confinanti all’ anti-

co acquifio, comprati dalla Reai Ca-

da de’ Medici , e leggonfi finiiltnente

notati i nomi dei Proprietarj , che le

ne fecero la vendita; cioè un Pode-

re dagli Eredi di Gio. Batifta Bar-

lacci, una parte dì Podere da An-

drea di Simon Piero del Garbo , un

Podere con Cafa da Ugolino di Gui-

do Mannelli , un Podere da Madon-
na Margherita, che fu Donna di Giu-

liano del Garbo, un' Podere da Gio.

di Ser Vefpafiano d’ Anterigoli , e un

Podere dal Cavaliere Bernardino di

Lorenzo , e Fratelli Ridol.fi dì Piazza.



brica non era di tenga pezza pervenuta all’ intiera forbitura

,

a tenore del difegno originale del Bruneìlefco
; e già 5

5

era

propoila ,
anche prima che venifi'e in fuo potere

, di volerla

vedere ultimata fecondo 1’ efimio penderò dello delio Archi-
tetto : ma quando fu al punto di dare un fine corrifpondentc

a sì funtuofa opera , s* avvisò che gli Eredi di Luca Pitti per-

duto n’ avellerò il modello, fatto in principio dal Lapi ; onde
le fu allora di mefiieri l’aver ricorfo ad un equivalente par-

tito, d’ affidarne la commilfione a Bartolommeo Ammanitati*
eccellente Ingegnere

, e Scultore abililfimo
,
non dei fuoi tem-

pi (blamente ,
ma rinomato ancora e riverito molto al prefen-

te . Si fece pertanto il deputato Architetto un grand
5

animo
*

c dette a conofcere quanto ciafcheduno polla farli maggiore
,

di quel che penfi della fua abilità e valore, qualunque volta

fpronato venga da’ Grandi colla fperanza di larghiffimi premj,

c della loro protezione . Fatto il nuovo difegno del Cortile

dall
5Ammannati fu tofio meda mano alFinfigne lavoro; e fi

condufie egli in breve corfo d
5

anni a vederlo compiuto ed

abbellito a fegno ,
che veramente è fiato

, e farà fempre (li-

mato per uno dei più (ingoiali e più pregiati Edifizj, che
mirar lì poifino in tutta la Tofcana (*) .

B In

(*) Si può leggere quel che fcri-

vino di queflo nobiliflimo pezzo d’ Ar«

chitetcura il Baldinucci ( Dee. I. Pare. IL

Sec. IV. pag. 14.), e tutti quei eh’

hanno trattato delle bellezze e pregj

di Firenze . Noi fedamente ci tratter-

remo alcun poco a notare ciò che

crediamo opportuno all’ illuftrazione

dell’ammirabile lavoro. Può crederli,

che nell’anno Beffo 1549. ,
quando

dalla Cala Pitti fu celebrato il con-

tratto di compra a nome della Du~
cheffa Leonora , fi principiaffero al-

meno i fondamenti del gran Cortile :

tuttavia effendo morta quella magni-
fica Principeffa il dì 17. Dicem-
bre 1562.; cioè dodici anni in cir-

ca dopo il fuppolìo incominciamen-
to, e quando penfava ella di fpen-

dervi in quel medelìmo anno qua-
rantamila ducati per vederlo, fe non
finito, almeno condotto a buonittime

termine ; lembrerebbe perciò affai ve-

rifimile , che fe non retto perfeziona-

to alla di lei morte, effendone non-
dimeno molto avanzata l’ imprefa , fa-

rà rimafto per confeguenza condotto

al total fuo finimento pochi anni do-
po . Sorge da terra, o dal piano del-

la -fua piazza, fino alla fommità del

cornicione per l’ altezza di feflanta-

cinque braccia , e comprende in tut-

to il fuo quadrato tre ordini diverli

d’ Architettura , come altrettanti fon»

i pia-



In quello così rifpettabile Cortile degne fono di tutta la

eonfiderazione alcune antiche Statue
, e Gruppi di marmo di

maniera Greca
,
più grandi del naturale ; due delle quali lì mi-

rano locate fotto il Loggiato una per parte nelle facciate
,
ed

i due Gruppi fono piantati fu "1 loro imbafamento allo feo
perto del Cortile medefimo

,
i quali lì tengono in mezzo 1* aper-

tura d’ una Grotta di forprendente lavoro; della quale parle-

remo qui fotto . Una delle predette Statue apprefenta ai ri-

fguardanti un Ercole appoggiato alla fua Clava
,
con la pel-

le del Nemeo Leone in fpaila (*), e l’altra, Umilmente
fotto la Loggia, efprime un Plutone col Can Cerbero da una

parte', eh’ è riputata di gran valore ( Tav. I. ). Dei Gruppi,
che fono nel Cortile

,
uno ci moftra un Ercole

,
che Anteo

fra

j piani del Palazzo in corrifpondenza

della facciata oppofla della Piazza

,

detta de Pitti

.

11 primo è di forma
Dorica , che fi manifeila nel gran

Loggiato aperto del piano terreno

con colonne veftite di bozze , le qua-
li terminate fono da una cornice , che
forma un piano capace d’ efier rigi-

rato all’ intorno del primo ordine dei

finefironi . Se quella prima forma

d’ Architettura apparifee robufia e

vaga, non è certamente inferiore la

feconda , la quale è detta da profef-

fori Ionica ; anzi eli’ è più fvelta dell’

altra , efiendochè fi follevi gentilmen-

te con fue colonne divifate da bozze

a fimiglianza pel primo ordine, che
mettonfi in mezzo certi fineftrcni fimi-

li a portoni di grand’ ingreflb . L’ ul-

tima forma d’ Architettura , eh’ è chia-

mata di Corinto , dal terzo piano

formonta fino all’ eftremità di tutto
1’ Edilìzio, ma con più gentil manie-

ra dell’ altre due; imperciocché fe

guardi»!! l'architrave, ii fregio, ed

il cornicione con cui e quell’ ultimo

piano , e l’ intiero aggregato de! Cor-

tile refia finito , e fpaófiand» l’ occhio

da ballo fino al fommo, fem-bra ai

riguardanti ripieni di maraviglia e

dì diletto, che non vi fi polla mag-

gior grandezza , ne migliore indù-

firia d’arte defiderare.

(*) Meritava certamente la rarità

ed antichità di quello eccellente fcal-

peìlo , che in fua lode il Sanleolino

componefie il feguente Epigramma :

( Gofmianarum Aflionum Lib. II. pag. 3 5 .)

Impiger Alcide bijjenos pojje laboreis ,

Tergora de villo rapta Leone ferens

Regibus Hetrufcis Py&atia Palatili ferva:

Hh quoque bijfenis additus e(lo labor .

Sotto a quefta tnedefima Statua è

da olìervarfi fcolpita in marmo una

Mula , che molti vogliono folle fat-

ta qui locare da Mefs. Luca Pitti

per memoria d’ una fua > che mol-

to lavorò nel trafporto dei mate-

riali per la fabbrica di quello Palaz-

zo, arguendoli prefibchè indubitata-

mente una tal opinione dall’ appreflb

Dillico, che vi fi legge:

Leflìcam , lapides , & martuura , li-

gna, colunnas

Vexit , condnxìt , traxit , & ijla tulli .



fra le braccia fìringendo io fa fcoppiare (Tav*. II.), Porgen-

doli nei mufcoli di quelle due Figure una rigida robuftezza
, e

vigore (*) ; e Y altro Gruppo ci da a vedere un Aiace morto

per le ferite datefi da fe fteftò
,

quale comparifce foftenuto

da un Soldato (
Tav. III. ) ; e tutto quefto indente benché fi

tenga come un pregiatiftìmo lavoro dai bravi intendenti della

Scultura, il braccio però del detto Soldato per loro giudizio

viene fopra tutto lodato ,
ed ammirato

.

In fondo del Cortile
,
e dirimpetto alla Porta principale

del Palazzo ,
fi para d’ avanti una ben follevata Grotta , dell’ al-

tezza pari a quella del Loggiato
,

di figura ovata ; il piano

della quale (eccettuato lo Ipazio
,
che occupa una ringhiera

per tutto T interno circondario
)

fi forma d’ una fpaziofa Pefchiera

d’ acque vive
,
che fi mantengono per uno zampillo di fonta-

na
,
che dal bel mezzo delle acque forge all’ altezza di - dieci

e più braccia . Graziofo è il vedere come alcuni Putti di mar-

mo vi iiano fiati diftribuiti a fior d’ acqua in atto di nuota-

re
,
ed in qual foggia tutto quefto

,
infieme col rimanente che

faremo ora per defcrivere
,
mirabilmente s’ accordi alla forma-

zione d’ una deliziofa veduta
,
quale è veramente corrifponden-

te alla maeftà e gentilezza , come d’ eftò Cortile e Palazzo

,

così dell’ incomparabile Giardino

.

Pe 1 di dentro quella Grotta pertanto apparifce incrofta-

ta a Mofaico ; la di cui volta
,
di vivace colorito dipinta

,
vie-

ne foftenuta da Tedici colonne di pietra forte, le quali fono

B 2 fram-

(•) Quella belliffima Statua trovali

incifa al Num. XL 11 I. nella raccolta

di Statue antiche e moderne , date

in luce in Roma da Domenico Rolli

fanno 1704. colle fpiegazioni di Pao-

lo Aleflandro Malici , ove alla pag. 44.
dice : Nella prefente Statua del Pa-

lazzo Mediceo di Firenze ( che potrebbe

per avventura ejjer quella di Polìcleto

rammentata da Plinio Lib. 34. Gap. 8.

non folo per la fimilitudine della Favo-

la , ma per la bellezza &c. ) ; fopra di

che efaminato detto luogo di Plinio

,

®ve difqorre di Policleto, vi lì leg-

gono folo fi appredo parole Hercu-

lenti qui Romae ; e 1 ’ Arduino nella

Nota fu quelle medelìme parole fog-

gi ugne: Meminit hujusJigni Cicero Libi 2.

de Oratore pag. 360. Con tutto que-
llo però , avvegnaché molto probabi-

le, non diamo per certo che Policle-

to folle lo Scultore dell’antico mara-
vigliofo Gruppo; e ne lafciamo per

confegucnza agli Antiquari la liberti

di meglio e più lìcuraraente decide-

re , o d’ applicarli anco Culla fcorta

del nollro accenno ad m efame pili

4 dentro .



frammezzate da varie Sculture di molto pregio . Nella faccia*

ta d’elfa rimirali una Statua di porfido affai bella, rapprefen-

tante un Moisè ,
dell’ altezza fopra cinque braccia . All* eccel-

lente Raffaello Curradi fiamo debitori dell’ efillenza , e perfe-

zione di quella egregia Scultura ; febbene non di tutta la Sta-

tua gli fi polla aferivere la gloria: imperciocché, a forma • di

quel che ne fcrivono i noltai Clafiìci Autori in quello ge-

nere
,

avevafi già ai fuoi tempi il Torio antico di quella,

che è di porfido orientale
,
lenza faperfi da noi in qual mo-

do foibe in potere della Reai Cafa dei Medici . A quello

adunque per ordine impollogli incominciò col ino icalpello a

difporre la gran tella
,

le braccia e le gambe ; e ciò eh* è più

degno d’ammirazione e di racconto, il polare della tella me-
delìma fermò il bravo Scultore con grand’ arte a vite

,
ed in

modo da poterli con facilità levare e porre : quantunque non
rimanelfe quella poi perfettamente dai fuoi ferri finita

,
ma

da Cofimo Salvellrini
,
dappoiché il Curradi prefo avea il partito

di fegregarfi dal fecolo per vellir l’ abito dei Cappuccini (*)

.

Entro

(*) Sotto la prefata Statua di por- zione, comporta da Francefco Rondi-

fido, di cui fa diftinta menzione il nelli già Bibliotecario dei Granduchi
Baldinucci ( Dee. IL Par:. /. Sec. V. di Tofcana :

fa*. 139. ) fi legge la feguente Ifcri-

E N ISRAELIS DVX E CAVTE
ferdinanDam aqvam dvcens

INTVERE HOSPES
HINC LEGES COELESTIA DONA

ET VINDEX IVSTITLE STVDIVM
HINC PRINCIPATVS

OCVLATO SCEPTRO INSIGNIS
ET CARITATE MATERNA

5 VBIECTORVM IMBECILLITATI
PARCENS TOLERANTIA

HEROEM COMITANTVR
VNDE DISCAS VT AVRIBVS

QVI PARET OCVLIS VTI
DEBERE QVI IMPERAT

IT REGNVM SINE LEGEBVS
LEGES SINE VLTIONE

ac sa;ptvs CLEMENTIA
NON CONSISTERE.



Entro la fteffa Grotta molti più vi fi trovano funtuofi

abbellimenti
, e regie magnificenze

,
le quali o fono allufive

alla qualità di ella
,
ò hanno relazione alla Statua principale

predetta . A quello obietto vi s’ olfervano altre quattro Statue

di marmo
,
rapprefentanti per corrifpondenti fimboli quattro

virtù ò ufizj di Moisè ; cioè la Legislazione, l’Imperio, la

Carità
,
e lo Zelo per V onor di Dio . La Legislazione viene

figurata in una Femmina veftita tutta di lungo manto
,

con
le Tavole dei Precetti del Decalogo che vi fono fbricti ; e

quella è òpera d’ Antonio Novelli
,

Scultore di riputazione :

dirimpetto a quelle sì fatta Scultura s’offerva la Statua di

Gio. Battila Pieratti
,
Artefice non meno valente del già de-

fcritto
,

la quale fa intendere lo Zelo predetto per alcuni fe-

gni caratterillici ; ficcome per i loro refpettivi le altre due

Statue
,
fcolpite da Domenico Pieratti fratello del mentovato

Gio. Badila
,
efprimono la Carità

,
e f Imperio .

Nelle due teliate laterali di quella concavità ovale fra le

colonne fono fiate ben difpofte due nicchie con bellifiìme Va-
fche di miftio di Seravezza aliai grandi

,
e fopra quelle dalla

parte del muro due Delfini di bronzo, che le loro code av-

viticchiando infieme fofiengono altra Vafca minore dello fief-

fo marmo colorito; e fopra ciafcheduna di quelle s’alza un
moftro di bronzo, che in una regge una pianta d’alloro con
Arme della Reai Famiglia dei Medici

,
ed in quell’ altra op-

pofia una querce con Arine della Granduchefià Vittoria della

Rovere. Nel mezzo dell’arco da ambedue le parti fia folle-

vata una Corona pure di bronzo
, forretta da due Angiolini

molto vezzofi
,

quali
,
inlìeme con tutti gli altri getti della

medefima materia
,
fono di mano di Lodovico Salvetti

.

Sopra quella Grotta al pari del primo ordine dei fine-

fironi del deferitto Cortile li fiende alla larghezza medefima
di quello un’aperto ampio terrazzo, il quale così dalla parte

del Palazzo come da quella oppofta di Boboli è terminato da
una ringhiera di colonnini di pietra. Nel mezzo di quello

bel piano ergeli una graziofa e ricca Fontana (*), che forge

(*) Giovanni Ciuelli in certi Tuoi renze , elìcenti fra’ Codici MSS. del-

Sbozzi d’aggiunte alle bellezze di Fi- li Libreria Magiiabechisna , ci dà la
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Ha una gran Vafea di figura ettagona, full’ orlo della quale

Hanno , in vario atteggiamento ed in politura di fcherzare

,

otto Puttini di marmo quanto al naturale . Nel lago d’ ella

Vafea vedonlì due Cigni di marmo che nuotano
,
quali fono

cavalcati da altri due Puttini; c dal mezzo di quello lagofol-

levafi uno fvelto piedifiallo
, e fopra quello una tazza di gra-

nito. Dai centro di quella prima più grande per continuazio-

ne dello Hello piedifiallo s’inalza un altra tazza minore a

proporzione ,
dalla quale fra certe foglie di bronzo

,
a foggia

di Giglio
,

featurifee orgogliofa feconda forgeotc d’ acqua
;

la

quale ,
di tazza in tazza cadendo pe’ loro labbri

,
li fcarica nel-

la Vafea predetta a forma di dolce pioggia. Da queH’ ultimo

recipiente verfo il Palazzo in mezzo a raddoppiata fcalinata,

che lo circonda per ogni parte
,

s’ apre una gran nicchia

,

che ricevendo di fopra 1’ acqua caduta in tre nicchie
,

l’ una
fempre maggiore dell’ altra

,
fucceflivamente tramanda

,
e dall’

ultima prende il fuo sfogo. Sono quefle da due Tritoni di

marmo quanto il naturale in mezzo polle
; c dalle parti late-

rali del Palazzo , o verfo l’ ali del Cortile fono poHe altre due

nicchie di marmo più piccole, una per parte della Vafea; in

ciafcheduna delie quali un Puttino fopra un delfino a caval-

lo acqua gettando, a quefia egregia Fabbrica per ogni intorno

ornatifiima
,
unitamente al rimanente già deferitto, fi conci-

lia uno fiupendo finimento . Tutta quefia moltiplice Scultu-

ra fu opera di Francefco Sufini
,

il quale
,

elfendo rinomato

Profellòre di quegli anni
, fu trafeelto dai molti che allora

notizia, che nei primi tempi dappoi-

ché fu eretta e difpofta quella Fon-

tana col difegno di Baccio Bandinel-

li , vedealì un grand’ Anello di mar-

mo, antica imprefa della Reai Cafa

de’ Medici , entro del quale flava in

piedi una Femmina di marmo, per

le di cui mammelle fcaturivano due
fonti ( e quello era fatto per fimbolo

della Clemenza) a’ di cui lati fuori

del detto Anello erano locate altre

die Siene flmilnaente di marmo : ma

di tal difegno in profeguimento di

tempo elìendo flato variato parere ,

quindi le fuddette tre Statue furono

di lì tolte , e trafportate allora nel

Prato del Palazzo, detto il Calino di

S. Marco
,
quando lì trattò di dare

Una variazione all’ antica Fontana,

e di ridurla come al preferite fi con-

ferva
;
quantunque le fìelTe Statue

fodero poi dal prefato Calino tra-

fportate verfo l’anno 1740. per or-

namento del Prato dell’Anfiteatro.
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Viveano in Firenze, per beneplacito del Tuo Sovrano a dar

nuova forma a quella Fontana (*) .

Avan-

ce Il prelodato Scultore lotto il Go-
verno del Granduca Ferdinando II.

pre.fe a fare il modello di così dilet-

tevole Fontana l’anno 1639. ; ma non

cominciò ad efeguirne la bella idea ,

che nel 1641. Non Tappiamo quanto

tempo vi lpendeffe pria di vederla

affatto compiuta :abbiamo però la no-

tizia dal Baldinucci ( Dee. HI. Part. III.

Sec. IV. pag. 378.), che al Salini per

pagamento di tutt’ i fuoi lavori di

marmo, comprefo il piede e ’i mo-
dello, fu sborfata la fornata di feu-

di 1250. Polliamo credere con tutto

il fondamento, che il primo flato di

quella Fontana col difegno di Baccio

Bandinelli foffe totalmente diverfo da
quefto , che ora li conferva fecondo
la diftinta noftra relazione; ma ci fo-

no mancate le notizie autentiche
,
per

darne 1’ idea totale come foffe appun-
to il prillino difegno del celeberri-

mo Scultore . Nel mezzo del piano di

quella Vafca
,

per la parte che ri-

fguarda i! Giardino , leggeli incifa in

marmo, febbene non Tappiamo chi

ne foffe i’ autore ,
1’ appretto Ifcrizione

AVLICI NARCISSI MEMORES FONTEM NE INSP1CITE VOBIS FORTVNAM
STRVEIIE HINC HAVRITE EGO PROCVL INTER SPELEA FERARVM

GENITA QVIA
OTTIMA FIVC MAGNO IMPENDIO DEDVCTA GLORIOSO

FERDINAND! COGNOMINE
CLARA INCEDO ET LICET ORTA IN SVMMIS MONTIVM

CONCAVA VALLIVM
-TVBIS 1NCLVSA PERCVRRERE NON DEDIGNATA REGIME PVLCHERRIMVM’

LOCVM TENEO ITA NEMO IN AVLA EMERGET AVT FIRMO
STABIT VESTIGIO NISl MQDERATIQNI ET INTEGRITATI INNIXVS.

Benché l’origine di quell’ acqua deb-
ba ripeterli dalle più alte cime dei

poggi intorno a Fiefole , il condotto
però, che dà una perenne fommini-
ftrazione a quella Fontana , ed a mol-
te altre fparfe per la Città noftra

,

prende il Tuo principio da una gran
polla che fgorga nel Fiume Mugnone

,

poco diftante per di dietro alla Chie-
fa del Crocififfo di Fontelucente, in

un luogo detto Burrone al Calderaio.
Il Granduca Colimo I. fpronato Tem-
pre, durante il Tuo Governo , da’ pen-
lieri fublimi e grandioli , v’aveva fat-

ta coflraire una gran Pefcaja & co-

minciare il condotto , all’ oggetto d’ ar-

ricchire molti luoghi pubblici di Fi-

renze > e ’l fuo Giardino che andava
formandoli : ma prevenuto dalla mor-

te ebbe a lafciare ?a maggior parte

di tal gloria a Ferdinando I. Tuo Fi-

glio, il quale fucceffe nel Granduca-

to a Francefco I. Fratello; e l’Arté-

fice , che fece avanzare il gran ca-

nale di queft’acqaa fino alla Villa

dei Palmieri fotto Fiefole detta i Tre
Vili, fa Jacopo Biondi Fiorentino;

come racconta 1’ Autore della Prefa-

zione al Catalogo delle Piante dell

Orto Cefareo , chiamato de’ Semplici

i'PW'



1 6

Avanti a quella così ben lavorata Fontana
,

dalia parte

oppofta al Palazzo
,

s’ apre uno fpaziofo Teatro
(
N. I. )

con fua Piazza nel centro
,

di figura mezzo ovale ; il quale

è circondato e coperto dalla parte di dietro da folta verzu-

ra di lecci , d’ allori
,

e d’ altre fimili piante Tempre ver-

deggianti, da cui riceve un dilettevole finimento . Tutto
inlieme è chiamato comunemente 1* Anfiteatro

,
per edere fia-

to a fimiglianza di sì fatte vetufte moli cofiruito quello no-

firo
,

e perchè à fervito in oltre in varj tempi a farvi rappre-

fentanze di bellifiìme Fede
,
come quegli che fcorgeli elatta-

mente ideato a comodo degli fpettatori infieme, e degli fpet-

tacoli

.

Si folleva quello da terra ,
o fia dal piano della fua Piaz-

za (*) per la parte anteriore circa braccia lette Fioren-

tine e fino all’altezza d’un ripiano, per cui ricorre all’in-

torno un balaufiro intagliato di pietra a foggia degli anti-

chi Anfiteatri ; dal qual piano forgono indi
, a guifa di fcali-

nata
,

fei ordini di Tedili
,

aliai comodi e capaci d’ una moltitu-

dine grande di concorrenti a’ giuochi e comparfe celebratevi

tante volte nei lècoli indietro
,
quante appena la penna nofira

abile farebbe a raccontarle
,

fe quello folle l’ incontro oppor-

tuno a tal’ imprefa .

Si Tale da terra fino alla fommità di dette gradinate da

due fcalette di pietra laterali
,

che fono aliai facili , e po-

lle

( pag. XFI.\ DallTfcrizione predetta

lì raccoglie , che 1’ acqua di quella

Fontana dal filo Reale Fondatore Fer-

dinando prendere da indi in poi. a

denominarli Acqua. Ferdinanda ; nella

guifa che fu fimilmente così appella-

ta in altra Ifcriziont, polla fotto la

Statua di Moisè, da noi [riportata di

fopra

.

(*) Il piano di quell' Anfiteatro

per lungo tempo fi tenne negli anni

indietro fpogliato d’ abbellimenti , e

ad ufo folo di Prato : ma verfo l’an-

no 1 740. fi principiò a piantarvi , a
foggia di Parterre ? diverfi fiorì odo-

riferi , entro alcuni quadrati con fini-

menti e fregi di ciprefilni e lavori

di bofioli, e con fpartimenti d’ alcu-

ne Statue di marmo fopra piedilìalli

di pietra , le quali erano fiate trasfe-

rite dal Palazzo , detto il Calino di S.

Marco ; e finalmente ai nofiri ultimi

tempi s’è veduta arricchire a giardi-

no formato quella Piazza di moltifiì-

me rigogliofe piante di varj agrumi

podi nei loro vali , che danno al me-

defimo Anfiteatro , Palazzo , e fuoi an-

nefli un afpetto oltre ogni dire nobi-

le e decorofo

.
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Ile alla parte proflìma ed in facciata all* ali del Palaz-

zo Granducale ; d’ onde li può arrivare finalmente di grado in

grado al balaufirato fuperiore ,
ove va a terminare la ben’

intefa diftribuzione di tutto V Anfiteatro

.

Lx
ben vero però

che f ordine fommo di quei pilailrini della pietra medefima »

febbene fia d* un uguale fcalpello e difegno
,

a differenza

di quei del primo ordine che fono continuati, vengono in-

terrotti quelli e feompartiti da dodici nicchie di pietra per eia-

fcheduna parte
,

le quali danno al totale di quella vaga nollra

magnificenza il fupremo fuo finimento : alla quale altezza

quantunque il vilibile e principale accedo prendali dalle due
prefate fcalette

,
puolfi nondimeno agevolmente giugnere co-

lafsù rigirar volendo di dietro pe ’1 declivio di due viali om~
brofi facili

,
i quali

,
fecondando la natura di quelle col-

line
, e fafeiando come fi dille colla loro verzura f Anfiteatro ,

conducono fenza foccorfo di fcalini al pari della medefima.-

Benché un sì elegante e madlofo circondario s* accodi

alla figura ovale ,
viene nonollantc quello divifo e tagliato

per la parte della Fontana dallo fpaccato del R.eaì Cor-
tile e per la parte fuperiore oppolla da uno fpaziofo flra-

done
, ( N. Ili.

)
che fale fino al Vivaio detto di Net-

tunno, di cui fi parlerà in apprelfo
;
quale ampio Viale

, ferra-

to a guifa d’ alta e grolla muraglia di lecci
, cipreflì

, ed allo-

ri a difegno, viene attraverfato di qua e di là da altri Viali;

uno dei quali a man delira dà adito ad un vailo eminente Pra-

to
, ( N. VI. ) ,

detto anche al prefente dell ’ Uccellare ; e l’altro a

man finiilra conduce ad un Calino di delizia nuovamente
di fino guilo fabbricato con l’annefl’e coltivazioni e fontane

da S. A. R. Pietro Leopoldo nollro Signore ; e indi è aper-

ta la Brada
,
falendo, alla Fortezza ( N. IV. ) chiamata di Belvede-

re (*) :

C Me~

(*) Il prode Grgnduca Ferdinando I. mente a fine così per la Città, come
terzo Regnante in Tofcana della Reai nel Palazzo, e Giardino, Iafciò pria

Cafa de’ Medici , emulatore perfetto di morire un'altro non meno illu-

di Cofimo I. fuo Genitore, fra le mol- ftre Monumento del fuo grand’animo
fe cccelfe imprefe condotte gloriofi- nella fabbrica di quella Fortezza , che
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Meritava qnefta porzione del noflro Boboli un particolare

feparato ragguaglio ,
come quella che non {blamente in fpe-

zial modo lo magnifica
, ma ancora per efler ella deftinata

da noi qual punto centrale
,

da cui dovranno diramarli le

divifioni così generali che fubalterne di tutto il deliziofiflìmo

luogo (*)., che abbiamo prefo a deferivere colla feraplice Storia,

e ad

fece efeguire e terminare col dife-

gno di Bernardo Buontalenti. Allor-
quando, fatta l’ efeavazione del ter-

reno pe’ fondamenti , fi trattò di dar

incominciamento alla gran fabbrica ,

Monfig. Pietro Ufimbard'i Vefcovo

A Arezzo, dopo la celebrazione del-

la Meda il dì 28. Ottobre 1590., al-

la prefenza del prefato Granduca ,

d’ innumerabile Nobiltà e Popolo, be-

nedille la prima pietra, e la gettò nel

fondamento , a ore 1 8. italiane in giorno

di Domenica . A quella furono aggiun-

te dieci Medaglie d’oro della valu-

ta di feudi 25. 1’ una , coll’ impronta

di Ferdinando e della Granducheffa

Criftina di Lorena fua Moglie; flc-

come altre Medaglie d’oro, del val-

fente di feudi 15.» io.* e 5. Tana,
ed altre ancora d’argento di varie

forti ; (limate in tutto per feudi 500.

Prima d’ efler gettate furono ripofte

dentro una cadetta di piombo, qua-

le, appena calata a fondo, fu coper-

ta da una pietra quadra, che v’ era

fiata portata fopra una barella dà F.

Antonio Martelli Cavaliere Gerofòli-

mitano, e da Donato dell’ Antella

Cameriere del Granduca; nella qual

pietra leggevanfi incife quelle paro-

le = Fcrd'tnandus Medìces M. Dhx
Etruriae 111. ; dopo di che vi fi buttò

fopra molta ghiaja e calcina , con
trenta Medaglie di bronzo effigiate

come 1’ altre; e finalmente vi fu po-

fio un gran ladrone di pietra , che

il tutto nafeondeva . Sopra diquedo lì

cominciò la fabbrica della muraglia ,

che guarda il Palazzo de’ Pitti, e le

fu dato poi il titolo di Caftelio S.

Giorgio, per efler poflo in vicinan-

za alla Porta della Città , nominata
di S. Giorgio dalla proflima Chiefa

a queflo Santo dedicata; detta anco-

ra comunemente, per là fua eminen-
za di pollo che fc uopre gran paefe

per ogni dove , Fortezza di Belve-

dere .

(*) Secondo la tedimonianza del no-

Itro Baldinucci ( Dee. IL Part. IL
Sec. IV. pag. 91.) nel dì 12. del me-
le di Maggio 1’ anno 1550. in gior-

no di Lunedì; cioè un’anno dopo la.

compra fatta’ dalla Cafa Reale dell’

antico Palazzo Pitti ; fu dato princi-

pio a fpianare , e cafagnare 1’ am-
pio terreno per piantarvi' Cipreflì ,

Lecci , Allori , ed altra limile ver-

zura .Ci fi richiedeva', all’ effetto

di riformare un Cuoio inuguale , ed

in parte afpro e feofeefo > a luogo

tì’ amenità e dì regia delizia , un
particolare iogéghò , e perciò, come
ne fcrive Giorgio Vafari ( Vite Part:

III. Voi. I. pag. 414.), fu commelib

a Niccolò detto il Tribolo , valente

Architetto dei fuoi tempi , che accu-

difle alla didribuzione dei lunghi via-

li , dei bofehetti , dei prati , delle

fontane, e d’ ogni altro adornamento

di quedo Giardino ; al quale in fatti ,

per l

4

impoda commiffione del fuo

Pria-
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e ad illufl?ar$ c©J]e noftre Oflervazioni ,
allorché dall’ inco-

minciamenta fiiao agli ultimi progredì s’ anderà divifandonc

©rdinatamente ogni parte.

Tre effendo pertanto al prefente le Porte
, che danno

Tingreflò a tutto il circondario di quello ameniflìmo c gran-

diofo Giardino ; da elle ci piace per quello attribuire la

denominazione ad altrettante parti
,
in cui li divida . Il pun-

to fidò
,
che le dovrà fpartire , farà la Piazza (NI.) dell®

Anfiteatro predetto
,
da cui prenderà Tempre principio

, ficcome

poco avanti fu avvertito
,
ogni didinta narrazione delle me-

delime . Il Portone detto volgarmente di Bacco da noi fi

preferifce perciò agli altri due da nominarli a fuo luogo
,
non

per altra ragione
, che per edere aderente a man delira c con-

tiguo ai Granducale Palazzo
,
ed il più ovvio perciò ed il

più battuto dalla gente
,
che giornalmente così nazionale che

forediera vi concorre per ammirazione e per diporto
. (*)

Principe, tal forza crebbe ed ardire,

che in breve tempo terminato avreb-

be tutto lo fpartimento del Monte,
accomodando con bel giudizio tutte

le cofe e con armonia ai luoghi lo-

ro , fe il dì io. d’ Agofto di detto

anno non averte celiato di vivere . Se

dobbiamo credere, com’è di ragio-

ne, al prefato Baldinucci ( toc. cit.

pag. 94. ) in mancanza d’ elio Nicco-

lò , ne fu data l’ ingerenza a Bernar-

do Buontalenti : anzi pare a chi ne
legge la fua ftoria , che attribuita

egli a quello fecondo Ingegnere il

difegno d* elio Giardino ; (ebbene fi

potrebbe ancora verifimilmente pen-
fare , che ambedue gli Artefici ope-
rafifero da valenti di concerto , e che
mancato il primo

,
profeguille il Buon-

talenti fui medefimo indirizzo e belf

idea . Ma , o fia dell’ uno , o dell'

altro 1’ ammirabile fpartimento , fi

ravvila per altro da ogni doveelfere

fiato difpofio con indicibile , ed oltre-

modo dilettevole amenità .

(*) Quello è il primo ragguaglio,

il quale dir fi porta completo in Rap-

porto al Giardino , che abbiamo pre-

fo ad illufirare. Molti fe ne contano

fra noftri Fiorentini, i quali fi fon

fatti uno fcopo di feri vere di quello

celeberrimo e degno Luogo; come il

Cinelli , il Migliore, il Vafari , il

Baldinuc-ci , ed altri non pochi fra

moderni: ma elfi o n’hanno parlato

per incidenza e per necelfità di noti-

zie connette con quello articolo, o

nelle detenzioni loro fono fiati con-

cili
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Si viene adeflb dal piano del Giardinetto

, che riempie la

Piazza deir Anfiteatro , agevolmente a falire per un largo Viale

( N. III. ) terminato alle parti da ombrofe ragnaje o bofchetti

,

come s' è detto
,
fino ad una vallata affai fpaziofa e tutta ver-

deggiante, di figura femicircolare
, ( N. II. ) la quale a gui-

fa di nicchia comprende nel fuo concavo una larga rimoder-
nata Pefchiera mantenuta dall' acque vive delle fontane

, che
r abbellirono , La forma di quello gran recipiente , desinato
alla confervazione di molti pelei vagamente coloriti

, fi può
con ragione determinare alla fimiglianza dell* ovale, effendo-

chè il fuo quadrato fi riduca a tal figura per alcune centina-

ture o formelle
,
che nei quattro angoli di quel recinto ri-

corrono in giulla proporzione
,

e lo fanno avvicinare alla for-

ma predetta (*) . S’ offerva però al prefente
,
dopo il nuovo ab-

bel-

ci(i e riftretti
,
perchè non era que-

llo il foggetto principale ed unico

delle loro cure . Gaetano Cambiagi

pubblicò in Firenze dalla Stamperìa

allora Imperiale l’anno 1757. una

Defcrizione di tal Giardino; e quan-

tunque folte da commendarli il fuo

Audio ed accuratezza nel raccogliere

tutti i Documenti , che al grand’ uo-

po giudicò opportuni e ben condu-

centi, fe leggali nondimeno a quelli

tempi ogni particolarità di narrazio-

ne che vi fi trova , a confronto del-

lo flato prefente e delle numerofe

linnuovazioni , che vi fono Hate fat-

te , occorrerà notarvi molte e molte

diferepanze, che ne fanno prefi’ochè

infervibile il fao racconto. Adoprò
bravamente la fua penna quello Scrit-

tore ragguardevole, e leale ;edi van-

taggio far non poteva, poiché non

era da tanto di guardare nel futuro :

ma fi compiaccia ora di foffrire che

altri battine la fua medefima fi rad a ;

quantunque con ordine diverfo , e

con quelle aggiunte che faranno più

convenienti all' efigenzi del rimoder-

nato Giardino. Sappia egli però, che
in atteftato della flima e della vene-

razione, che profellìamo alla fua eru-

dizione e conofciuta oneftà , ci fia-

tno voluti prevalere a forum o Audio

( non che delle fincere notizie in

quell’ Opera pubblicate ) tratto tratto

finanche delle fue medefime parole .

(*) Era quella gran Pefchiera di

figura quadrata , colle fponde all* in-

torno di fempiice parapetto e fafee

di pietra , fa ’l piano delle qfualLve-

deanfi un tempo due gran Bulli co-

loniali, che reftavano Tulle due can-

tonate in facciata all’ingrefio di que-

llo Teatro ; ficcome pure Tulle me-
defime fponde erano flati diftribuiù

a gialla proporzione fra loro quattro

gran Cani di pietra , che graziofamen-

te l’ adornavano: quali Bulli col ri-

manente, nella rinnuovazione fatta

pochi anni indietro di tutto il Viva-
io, furono di qui tolti , e deftinati

ad altri polli di Boboli , nella guifa.

che nel corpo della nollra Storia do-

vre-
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bellimento fatto pochi anni fono indietro
,

tutto contornato

di ftabile e ben lavorata ringhiera di ferro , che lo fa go-

dere in un afpetto affai più dilettevole di prima . Dal-

la parte
, che ftà alle falde dell’ agevoliffnno declivio della col-

lina, forgono tre fcalinate larghiffime di pietra ,
le quali , fecon-

dando la natura del pollo
,

fi fuccedono per l’ interpoffzione d’ al-

trettanti piani o ripofi una dopo Y altra
,

e danno gran como-
do agli fpettatori di falire lino all’ ultima fommità di quella

piaggia amenidima ( N. IL )

.

In dirittura delle medefime fcalinate nella fuprema emi-

nenza, in vicinanza della Fortezza e delle mura della Città,

porge una maeftofa profpettiva la Statua di marmo
,
alta circa

braccia lei
, la quale, avendo attorno un ornamento di vCrzu-

ra a guifa d’una gran porta rotonda
,
viene col fuo verde co-

lore ad acquiffare un vivace rifalto . Vddefi piantata ella Statua
,

eh’ è grande più del doppio del naturale
, fopra una bafe ben

proporzionata
,
foftenendo un vafo di frutti e fiori nella de-

lira
,
ed un fafeetto di fpighe nella fìniflra

,
all* oggetto che

rap-

vremó raccontare . Su’! margine rtef-

lo delia gran Vafca
,

pria che fotte

rimodernata, per di dietro appuntoal
Nettunno , era vifibile una Statua di

marmo , maggiore del naturale
,
pofata

fopra un alta imbafatura , la quale
rapprefentava una Femmina in atto

di federe e di lavare il capo ad un
fanciullo

, piegato fopra un vaio ; dal-

la di cui torta fcaturiva una fonta-

na, che fearicavafì nell’ acque della

Pefchiera . Dietro a tutta la quadra-
tura d’etto Vivaio, alle radici dell’

elevazione della collina , eravi uno
fcavo fatto a guifa di nicchia , la

quale tornava in profpettiva diritta

al Palazzo. Nel mezzo d’etto lì feor-

geva anco in lontananza una ben di-

ftinta e grand’ Arme della Real Ca-
fa de’ Medici co’ fuoi finimenti di ver-

deggiante boflo!o,econ molta màertria

lavorata . Intorno a quella per la par-

te d’ avanti, in due quali femicerchi

,

una muraglia rigiravi , con varj ri-

farti giufta la proporzione del luogo,

con un canale, ed alcune pilette per

mandarvi 1’ acqua , e fra erti erano

fituati dodici Cani di pietra, come
fe il luogo cu (lodi fiero . Alzandoli

da una parte e dall’ altra del Vivaio
a forma di nicchia la collinetta noa
fi faziava 1’ occhio d’ ofiervare per

ogni dove morti fparcimenti di bof-

foli , con bel difegno diftribuiti , eoo
fpalliere ed arbofcelli di lauro , e

con altri generi di verzura
; dentro i

quali molti fiori odoriferi confervan-

dòfi , faceva una tal diftribazione di

parti col fuo piano inclinato , fpe-

zialmente in tempo di primavera ,

una ricchifllma e ricreante mortra ai

rifguardanti , da qualunque punto fe

rimira Ile

.



rapprefenti la Dovizia (Tav. IV.). Fu quella principiata a
lavorarli

,
come ne fa fede il Baldinucci ( Dee. IL Pai:t. IL

Sec. IV. lag. 3 5 -, e Dee. IÌI. Part. HI. pag. 3 58. ) da Gio. Bo-
logna di nazione Fiammingo ; ma elì'epdo il medesimo pada-
to all* altra vita il dì 1 4. Agofto dell' anno 1 608. ,

la lafciò im-
perfetta : fe non che fucceduto in fuo luogo, e nella lledà fua

abitazione in tinti ,
Pietro Tacca fuo fcolare * ebbe perciò la

commilHone di darle follecitamente il fuo compimento . La
prima idea , che s’ebbe dal predetto celeberrimo Scultore, fu

che rapprefentade la Regina Giovanna d’ Auftria Moglie del
Granduca Francefco I. de’ Medici , da collocarli poi fopra una
gran colonna nella Piazza di S. Marco : ma un accidente fi-

nidro, che occorfe circa quel tempo, tolfe ogni fperanza di

ridurla all’ ufo determinato (*) ,
ed in quella vece fu rifoluto

che alla Statua fode alquanto mutata l’ effigie
,
perchè faceffic

la inoltra dell’ Abbondanza ; decome fu efeguito bravamente
dal Tacca, e per l’incontro delle Nozze del Granduca Fer-

dinando II. con la Principeda Vittoria della Rovere d’ Urbi-
no redò dtuata ov’è al prefente (**).

Sor-

(*) L’accidente, che impedì l’ere-

zione della Statua , rapprefentante la

Regina predetta, fu la rottura d’una
delle travi, fopra le quali la colonna

preparata giaceva per edere in bre-

ve pofata fu la fua bafe:dal che av-

venne che la gran mole vernile a

troncarli immantinente in due parti

.

Era quella di marmo miftio di Se-

ravezza , la di cui lunghezza di 24.

braccia in circa » e l’ altezza di brac-

cia due e due terzi ; ed era Hata

condotta in Firenze, fecondo la rela-

zione in un Diario MS. della Libre-

ria Magliabechiana {Clafp XXV. Co-

die. io.) il dì 27. Settembre 1572.,
tirata da dodici para di bovi e da
quattordici fchiavi . Seguito il cafo,

fu nell’ anno 1625. fotterrata nel

mezzo della Piazza ; dipoi il dì 9.

Giugno 1 66 1 . lì cominciò a levare il

Dado di pietra fatto per detta colon-

na , compollo di fole nove pietre , a
tirare una delle quali vi vollero fei

para di bovi ; indi nel dì 24. Apri-

le 1694. fu cavata di fotto terra per
collocarli fopra una nuova bafe, all*

oggetto di porvi fopra una Statua di

bronzo di S. Antonino Arcivefcovo,
che poi non ebbe effetto; e nell’an-

no 1738. fu di nuovo tolta le bafe,

e la colonna finalmente il dì 20. Set-

tembre 1756. venne ordinato che li

fottcrrafle in mezzo della medefima
piazza , ove tuttora fi rimane na-

fcolìa .

(**) Allorquando il Tacca s’ applicò

a mutare la rapprefentazione della

Statua per la Dovizia fi valfe d’un
certo fuo allievo chiamato Sebaffiano

Sai-



Sorge dal mezzo dell’ acque del gran Vivajo una ftupen-

da mole rapprefentante un Trionfo di Nettunno ,
la quale vi

fu eretta per ordine del Granduca Colimo I. de’ Medici. E’

quella formata da rozze fpugne
,
da Statue di Tritoni, da A4o-

ilri
, e da Conche marine di marmo

,
con altri fregi allulìvi

ed analoghi alla rapprefentazione dello Hello Trionfo
,

dai

quali fparfamente featurifeono varj zampilli e fcherzi d’acqua

ben difpolli (*) . Sopra ella Mole in atto di comando full
5

ac que

Salvini di Settignano , ma Tempre

colla prepria affillenza . Durante il

lavoro àvea Tempre tenuto il Salvini

avanti di Te un Ritratto di cera quan-

to il naturale, fatto da Gio. Bologna

della Topradetta Regina Giovanna ,

quando una mattina lo Hello Artefi-

ce, eBendo andato a pranzo , lafciò

quel Ritratto in luogo Scopèrto alla

sferza del Sole di mezzò
-

Agdlìo ; ón-

de ritornato lo Scultore al Tuo lavo-

ro trovò diftrutea , com’ è facile a

fupporfi , tutta la fella con un la-

go di cera per terra . Per taf acci-

dente gli convenne pertanto termina-

re la Statua nel miglior modo pòffi-

bile, affinchè fi potefle collocare nel

pollo , a Torma degli ordini Sovra-

ni ; ficcome in fatti ne Tu in breve
tempo efeguita l’erezione Tu la Tua

bafe; alla di cui parte d’ avanti fu

fcolpita in marmo la feguente Ifcri-

zione fatta da Francefco Rondinelli,

la quale fi legge anche al prefente ;

PARTO E MARMORE SIGNVM COPIA
HIC POSITA SVM A. D. MDCXXXV 1.

MEMORIA AETERNVM VT VIGEAT QVOD
OMNIS FERE EVROPA DVM FVNESTISS 1MO
ARDERET BÈLLO ET ITALIA CARITATÉ
ANNONA E LABORA RET ETRVRIA SVB

FERDINANDO II. NVMIN 1 S BENEVOLENTIA
PACE RÉRVM OPTIMA ATQVE VBERTATE FRVEBATVR

VIATOR ABI
. OPTIMVM PRINCIPEM SOSPITEM EXPOSTVLA

TVSCIAÉ FELICITATEM GRATVLARE

.

(*) Si crede che il Trionfò di Net-
tatalo fofie in mezzo a quella Vafca
imaginato dal Lorenzi, per rappre Ten-

tare una cofa limile a quel Carro di

Nettunno
, quale in iteme con molti

altri Carri fi mirò andar girando per
Firenze nella gran Mafcherata , che
fingeva la Genealogia degli Dei il dì

22. Febbraio dell’ anno 1565.; della

qual comparfa fa la defin izione il Va-
fari ( Voi. IL Part. III. pag. 349. ), e

di cui fimilmente fe ne vede altra

ftampata in 4. in Firenze per i Giun-

ti nel medefimo anno : dal che fi

può probabilmente arguire il tempo
all’intorno, quando lo Scultore pre-

detto lavorafle il getto di quella Sta-

tua .
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acque
,

e di furore flà in beila moda con Tridènte in mano
la Statua in bronzo di Nettunno, della grandezza alcun po-

co più del naturale . Quella fu gettata con gran maeHria per

mano dello Scultore Stoldo Lorenzi di Settignano
,

e con
taf ingegno fu condotta

,
che dalle punte dello Hello Triden-

te ii vibrallero altrettante fontane nella Pefchiera.
(
Tav. IV. )

Guarda quello sì vago e ben intefo aggregato di parti-

dalia fua eminenza per la dirittura dello Hradone poco avan-

ti accennato non folo il Giardino lbttopoiio entro f Anfitea-

tro
,
c la (àcciata del Reai Palazzo con tutte le deicritte de-

corazioni
, ma vicendevolmente è guardato ancora da quelle

parti medelìme inferiori ; anzi di qui gli fpettatori
,

locati al

punto di giuba direzione
,
godono d’ un profpetto o colpo d*

occhio
,
che immantinente gli ferma per la vaghezza di tut-

ta la comparfa : imperciocché
, dopo aver rifguardato all’ in-

torno
,
mirano nel tempo Hello di fotto in fu quali un penden-

te teatro, che dalie bellezze e magniHcenze deferitte rifulta .

Dietro alla predetta Statua della Dovizia
,

dalla parte la-

teralmente oppófla alla Fortezza
, è piantato un comodo Pa-

lazzetto
,
fatto fabbricare dal Granduca Cofimo HI. in un lito

il più eminente di quella collina
,

e fulle mura flede della

Città
;

il quale
,
come atteHa Giufeppe Bianchini

( Ragiona-

menti Iftorici citi Gran-Duchi di Tojcana pag 161 ), fervi al

Granduca Gio. Gaflone
,
prima nella fua gioventù per appren-

dervi fotto la direzione del P. Pietro della Pace Fogliammo
la Lingua Francefe

,
e dipoi ancora fu queHo Calino la deli-

zia di quel Principe nei tempi ('uccellivi
,
per arricchirli nell

7

altre Lingue
, ficcome in ogni feienza ed erudizione ( N. V. ) . Ili

contiguità di queHa medelima Palazzina li trova in recondita po-

Hzione una gran Pefchiera coperta da grolìì voltoni
,

ove li

confervano le Trote ; intorno alla quale per f entratura da una
porta con cancello di ferro fi può rigirare fopra una fponda e

munita di ringhiera Umilmente di ferro . Al pari del primo

piano dello Helfo Calino corrifponde un vago ed aliai ben

adorno Giardinetto penfile
,
ripieno d’ ogni forte di dori odo-

riferi
,
piante, bofehetti d'agrumi, e d’altri frutti, con bel

Vivajo e Fontana perenne nel mezzo ; il quale dalia parte di
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la delle mura guarda per una aperta efpoiizione , in quanto

r occhio iì può ftendere all’ intorno
,

gli amenj/Iìmi e varj

profpetti della Campagna ; e nella ina grand’ eminenza ("*) poi
,
è

foftenuto da muraglioni limili a quegli delle fortezze. L in-

grello in quello Giardinetto fi prende da un Portone, il qua-

le è il principale ancora per dar 1 adito al medelimo Palaz-

zetto
,
chiamato anche adelTo il Cavaliere , ( N. VII.

)
^a cui li

fiale dal piano Hefio ove è pofta la Statua dell’ Abbondanza
,
per

una comoda ficaia di pietra in dirittura di ventidue ficalmi

.

Intorno al Vivaio di Nettunno ,
dal piano della fiua rin-

ghiera di ferro, ferbando fempre la figura femicircolare di

quella dilettevole vallata, fi follevano tre ordini di piaggette

,

co’ loro ripoli o viaietti intermedj ; le quali
,

di grado in grado

fialendo a declivio , o come dicefi a ficarpa , formano una ri-

dente corona a tutto il profpctto . Sono quelle veftite di mol-

le erbetta, la quale pc ’l fino verde colore, in tempo princi-

palmente di primavera e d’autunno, conciliano, efiendo co-

sì bene a difegno formate , a quella elegante riunione di ve-

dute un maravigìiofo ornamento . Nel piano o Viale fuperiorc ,

da ambedue le porzioni del femicerchio ,
nell’ atto che fi pa-

fee P occhio per ogni parte di tanti delizio!! obietti
,

vi con-

corrono ad aumentarne il pregio le coltivazioni d’ ubertofe

viti
,
dalle quaii pe’ maglioli trasportativi dagli llranieri Paelì

,

fi raccolgono ficeltifiimi
,

delicati ,
c genero!! vini

;
quale col-

D tu-

(*) Sembra prefibchè una maravi-

glia , che a quella fomma altezza del

noftro Boboli ,
qual’ è 1' accennato

Giardinetto» fiali potuta far falire

f acqua per decorazione, e comodo
di quel pendente recinto. Il fatte pe-

rò , e la feoperra ficura ci fa awifa-

ti , che il Reale fuo Fondatore non
rifparmiò alcun difpendio conlidera-

bile per confeguirne l’intento. 11 con-

dotto dell’ acqua, che dà la perpe-

tua confervazione alla predetta co-

piofa Fontana , riceve il principio,

in diftanza di qui d’ un miglio e

mezxo in circa, da un Luog* detto

Fiano di Giullari \ qual condotto f

giunto a quelle mura, fi divide in

due rami, di cui uno alla forbente

predetta del Giardino, e l’altro por-

ta l'acqua alla Fortezza prolfima di

Belvedere. L’avanzo di quella {iella

Fontana feende pria a mantenere il

Vivaio fuddetto delle Trote , e di

qui feorre all' ingiù entro un’altra

gran Conferva d’acque, la quale po-

co fotto è condizionata , e quivi è ibi-

tanto ripolla per far muovere gli fcher-

zofi zampilli dell’ Ifola , come rac-

conteremo a fuo luogo

.
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ttìra, unitamente a molte ràfé e pregiate piante di frutta
,

s’è veduta {tenderli per ordine Regio ai tempi noftri in mol-
to maggior copia ad altro luogo quivi

,
Torto la parte a Ponen-

te della Fortezza
,
contigua ; come in feguito racconteremo

.

Scendendo pertanto da quella parte medefìma per un de-

clivio affai comodo, ii quale va a finire in dirittura ad un
profpetto di falvatico ben difpoflo e confervato

, s incontra

piantato nella fuperiore eminenza un Calino di delizia
, divifo

in quattro piani
,
fotto di cui vedefi una Grotticina formata

di mafii con tal artifizio ed annefli
, che fembra dalla natura

.{Iella lavorata . Fa quella la fembianza d’ edere un ricettacolo

io conferva d’ acque
,

le quali fcolano a fiillicidj da tutte le

commettiture di quei ladroni artifiziofamente collegati
,
come

appunto s’ oferva farli nelle grotte naturali dei monti. Dalla

parte pofleriore di quello Calino , che guarda la Fortezza

,

confiderato il vantaggio della collina
,

ofirefi un ingrefiò ai

pari del viale, per cui da uno fvelto Portone di buona ar-

chitettura fi viene a trovare quello
,
che per la parte oppolla

<a Ponente diventa il fecondo piano ; ficcome quello
,

che a

Levante fopra il predetto Portone è fecondo, apparifee terzo

piano nella facciata principale fimilmente a Ponente . La fom-
rnità del medefimo Calino finifee in una follevata Cupoletta „

polla fopra un piano feoperto e terminato da ringhiera di

ferro, follenuta da una Lanterna a foggia di Tempio ferrato

per tutte le facciate da ufciaìi con edibili
;

quali nondimeno
s’aprono a beneplacito di chi vuol palleggiare con licurezza

etlf intorno
, ed ofiervare da quell’ alta Specola le ammirabili e-

deliziofe vedute così della Città fottopofea
, come di tutta

l’adiacenza delle beliilfime Campagne . Non folamente a que-

llo fupremo ordine del deferitto Calino
,
ma ancora agli altri

due piani inferiori ricorre d’ avanti alle fineftre una ben la-

vorata ringhiera di ferro, la quale feconda nella facciata a

Ponente la curvatura d’un profpetto convello . L* entratura

principale nel primo piano ò lìa terreno di quefea eìegantifib

ma Fabbrica fi prende da un Portone
,
che rimane fopra la

Grotticina
,

di cui poco avanti fu fatta menzione . In quello

primo piano terreno, oltre le gentili e brillanti pitture, di



cui è fregiata tuia foia ftanza che Io forma
,

eli figura sferoida-

le
,

vi fono da ofervarfi molti comodi di riportigli
, ricavati

nella ftrettezzà del luogo , del pari adorai ed eleganti ; e quel

che fopra ogni altro lavoro è qui degno, deveiì ^dire certa-

mente una {‘caletta triangolare
,

la quale a man delira all
3

en-

trare della medefima danza notali piantata e condotta con {in-

goiare maeftria dall’ Architetto fino alla fomniità del Calino

con parapetti di ferro diligentiffimamente lavotati , e cosi ben

difpofti fopra i loro foalini
,
che nell* anguftia grande del luo-

go ne Infoiano ugualmente comoda éd illuminata la falita

,

che fe foffe fiata in altro foto più ampio architettata .

, Difcendefi dal piano avanti al Portone e facciata del

Gufino già deferitto per due {"calmate di pietra centinate in

un’altra piazzetta inferiore al pari della fud detta Grotticina

,

e di qui fi profiegue 1’ ulteriore difeefa in altri ripiani col co»

modo d’ altrettante foalinate rette
,
di pietra ben lavorata . In

GÌafcheduno di quelli ripofi da una parte e dall
3

altra foorgonfl

alcuni quadrati di copiofe puntazioni di viti ,
e d’ alberi frut-

tiferi ripieni
,
di diverfa qualità

,
fatti venire da molti lontra*

ni climi
(
N. Vili.

) come fu accennato di fopra . Verfo la metà
di tal amena collina trovali in , una {pianata pollo un Vivaio
(d’acque

,
di figura ovale, circondato da grolla cornice di pie-

tra
,
dal centro di cui forge un pilaftro di marmo fcolpito a

bailbrilieyo . Sopra quello pofa un catino di marmo bianco *

il quale riceve da uno zampillo fuperiore tutta 1* acqua , chs
foende poi a forma di pioggia nel recipiente di fotto . La me-
de fima Fontana featurifee da un graziole) e ben fcolpito grup-
po di marmo fopra il rammentata catino piantato

,
quale rap-

prefenta un Ganimede cavalcante un’ Aquila , che ila in atto'

di fpìegare il volo per trafportarlo al fervizio di Giove . L&
Scultura non può edere più efatta, nè più efprefilva ; febbeno
don abbiamo certi rifeontri

,
che ci facciano determinare 1’ afo

ierzione di chi ne fia la mano
,
che V abbia condotta a tan-

ta perfezione (Tav. V. ). Profieguono di quefita così ben vefii-

ta e difegnata collina gli altri ripofi e fpianate , le quali van-
no del pari , in coltivazione ben intefa e vaga oltre modo

, a
quelle.*, che, ftauno al di, fopra ; e quelle finalmente ri-

' Q: i
'

man-
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mangono ferrate in quadro da una continuata Ragnaia
,

che
col tuo Tempre verde colore fa molto meglio rifaltare la per
altro ricreante fembianza di quella dolciffima

,
ed ornatifiìma

efpotìzione .

Nello fcendere che lì hi dal Catino per quello si como-
do declivio, prima di giugnere al Vivaio predetto, a mano
delira volgendo

,
s’ incontra un Viale, al fine di cui vedelì an-

che in lontananza un cancello di ferro ; ed a quello termine
fi perviene camminando tempre per entro la prefata Ragnaia .

A mano finifira avanti d’ arrivare al detto cancello è olferva-

bile una fpaziofa Conferva d’ uccelli
,

la quale è collruita nell’

interno di quel falvatico in maniera
,
che quegli animali ivi

culloditi in gran copia godine dell’ aria e deli’ afpetto. dei bo-

feo
,
e non pollino nel tempo llefib di lì fuggire

,
mercè d’ un

chiolfro reticolato da tutte le parti
,

e da fiabili ferramenti

intelaiato e follenuto
(
N. IX. ) . Entro un tal ferraglio fono fiati in-

gegnofamente preparati tutt’ i comodi di zampilli d’ acque vi-

ve
,

di verzure
,

di coperti covili e ricettacoli
,
che atti fono

e uccellari alla confervazione e propagazione dei piccoli vola-

tili ; ficcome è cofa gufiofa che ciafcheduno ne polfa fperi-

mentare ocularmente la verità .

Partendo da quello dilettevole ripofiiglio
,
e venendo all’

indicato cancello di ferro
,

fi palla indi feendendo in una pia-

nura di forma irregolare
,
coltivata con limile lìmetria delle

medefime piante rare
,
come quelle polle l’otto il furriferito

Calino . Ma tutto ciò non è il più pregiabile di quello elet-

to luogo : imperciocché la metà in circa dell’ intiero fpazio

( fenza far conto d’ alcune fabbriche ad ufo delle piante d’ Agru-

mi
,

e ad altri comodi definiate
)

è occupata da un vago e

fcelto Giardinetto ripieno degli fieffi Agrumi e fiori
,
di moltiplice

e vario genere
,

il quale refia chiufo da cima a fondo da un
gran Cancello di ferro (

N. X. ) .
Quello però

,
e ilelido d’ un

eftenlìone aliai lunga
,
vedeli follenuto perciò ed interfecato da

diverte colonne di pietra ,
fopra le quali polli rimiranlì alcuni

animali Umilmente di pietra
,
che fi credono di mano di Romolo

Ferrucci
,
detto del Tadda ;

elfendochè fappialì ,
che di quelle li-

mili cole molto lavorafie egli in quello Giardino . Fino dalla
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Tua fondazione principiò a chiamarci il Giardinetto dì Mada-
ma

,
non per altra ragione

,
che per edere dato fatto fabbri-

care
,
come credei!

, da una delle due Granduchede di Caia

d’ Audria
; cioè o da Giovanna Moglie di Francefco I. ,

o

da Maria Maddalena Moglie di Coiìmo II. de’ Medici ; e ciò

s’ arguifce dal vederd anche al prefente nel cancello fopra

1’ entrata di edò
,
come pure fmakata di diverfe pietre in ter-

ra
,
l’Arme di tale Augudiffima Cala (*). Nel mezzo di que-

do Giardino è poda una Vafca
, dalla quale una forgente

d’ acqua fcaturifce ; iiccome un’ altra Fontana fi parte dall’

edremità del predetto gran Cancello per la parte della mu-
raglia ; e queda

,
fpandendob indi per varie pilette , fi preda a

fomminidrare una quantità d’ acque
,

che fervono per inaffia-

re non folo tutto il Giardino e lue Piante
,
ma ancora il ri-

manente che quivi trovad coltivato .

In vicinanza di quelle abitazioni di fopra rammenta-
te

,
le quali elìdono in quel piano adiacente a quedo me-

deiimo Giardinetto, lì viene ad incontrare una graziofa e

bella Grotticina
,
che per fama codante dicefi fatta coi d de-

gno

forte di Francefco I. Figliuolo d’ Eleo-

nora di Toledo ; avvegnaché in tal

modo , accordandoli gli anni molto be-

ne , fi viene ad intendere per le

predette Armi da chi foibe ordina-

ta la rnedefima"Grotta , col rimanen-

te già defcritto ; fopra di che me-

rita d’ edere riportato del Sanleoli-

no ( Cofmianar. ABionum Lib. li. pag.

35.) il feguente Epigramma

Qui folemfugis aurati fnb fornice tcBì ,

Frigentique jpeca frigora opaca cap'ts ,

Ne pigeat Laticeis Caprino ex ore ta-

cienteis

Sumentem , niveo fonte levare fitim .

Hos Nymphae prius ; hos Satyri ante

bìbere Liqmreis ;

Latra faera adtmvit bis quoque Co-

fmus aqais .

(*) Chi penfa che alla fondazio-

ne dì quello Giardinetto abbia potu-

to contribuire il cornando e la gene-

rolìtà della Granducheffa Maria Mad-
dalena d’ Audria Moglie di Cod-
ino IL, e pretende d’ arguirlo dall’

avere quivi oflervata in terra fmal-

tata !’ Arme di quell' A agufi idima Ca-
fa , non à al certo conciliati efarta-

mente i tempi per aderirlo con ficu-

rezza . La Grotticina annefTa , veden-
doli tuttora fregiata delle due Armi
delle Cafe di Toledo, e d’ Audria;
una delle quali fcolpita in pietra fo-

pra la Porta d’ efla Grotticina , e

l'altra nel legname della mededma
Porta , ci dà chiaramente ad intende-

re , che non fu queda un opera
di Maria Maddalena, la quale eratrò

nella Gafa Medici molto dopo , ma
bensì di Giovanna d’ Audria, Con-
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mio di Bernardo Buontaienti ; la di cui volta
, come s’ arguì-

Ice dagli intendenti
,

li vuole dipinta da Bernardino Faccetti

.

La pittura
,
efeguita a frefco

,
rapprefenta

, fecondo il gufio

di quel valente pennello *
molte e diverfe ifioriette

» e chei-

zofi grottefchi coli’ ultima diligenza e leggiadria * A render

compiuta nel fuo genere queiV opera vi fu aggiunto V abbel-

limento all’ intorno con vari lavori di rozze ipogee
,
e d’ al-

cune capre fatte al naturale, le quali, come ne fcrive il Va-
fari

( Pan. Ili Voi. /. pag. 446 . ) ,
inlieme con un Pilo di mar-

mo
,
fono fattura eccellente di Gio. Fancelli (*} , Sarà quello fino-

ra defcritto
,
in rapporto ad elio Giardinetto

,
aliai ballante

, in

contemplazione di quella brevità nniverfale
, che ci liamo prò*

polli
,
per palfar indi al racconto di cole maggiori

.

in uno fpaziofo Prato, appena entrativi"lateralmente dal-

la parte del Giardinetto murato, fi viene a trovare, in fac-

ciata al Portone detto di Bacco , una maravigiiofa e rara Grot-

ta
,
formata nel fuo interno di rozze fpugne

,
coll’ artifizio

delle quali
,
come diremo , v* è fiato difpofto un moltipiice la-

voro
,
quale fi farebbe potuto ugualmente

,
ma per avventura

non meglio ottenere ,
fe fi fodero impiegati i medefimi eccel-

lenti Artefici in materia ricca , e di pregio maggiore . Avanti
l’ ingrefiò ò facciata d’ efik Grotta da ambe le parti laterali

$

entro la loro Nicchia , fui piano d una balla gradinata ,
compari*-

feono locate due Statue di marmo, di cui una inoltra d’efieré

un’ Apollo , di bella moda ritto in piedi
,

e V altra rapprefen-

ta adedo una Cerere a federe ( Tav. Vi. ) ,
ambedue fcolpite dal

Cav. Baccio Bandinelli ,
che le conduffe in tutte le parti da

fuo pari con perfetto dileguo
, dimodrando

; ficcome egli n’ era

per univerfale riputazione peritifikno ^ una fingplarc intelligcn*

(*) Non è però vifibile quivi al pre-

ferite il Pilo lavorato dai Fancelli >

poiché fu levato da quello luogo

l’anno ió<?6 . , allorquando il Gran-

duca Colìmo III. , dopo aver fatta

venire per lungo condotto l’acqua di

Grece, entro il Palazzo dei Pit-

. .. -

ti , ordinò che folle quello collocato

fotto 1’ ultimo fineltrone terreno ver-

fo il Portone di Bacco
,
per riceverà®

l’avanzo per mezzo d’ una Fontana»

dellinata a comodo pubblico» nella,

guifa che tuttora li vede »
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mede fi itia facciata ò apertura, per la parte di fuori vedonfi

.
parimente due figure fedenti d’ una fimil rozza materia

,
nel

mezzo delle quali è polla 1’ Arme della Reai Cafa de’ Medici :

e da ogni punto dell’ arco Hello
,
come ancora dai pilaftri e

da tutte le parti pendono le predette fpugne
,
ed altri limili

lavori
,
che danno all’ efterno di quella Grotta un ottima

,
va-

ga
, e grave profpettiva

,
del tutto corrifpondente all’ interno

.

All’ altezza dell’ incollatura dell’ arco s’ergono due colonne di

marmo mifiio che follengono 1’ architrave d’ Ordine Dorico ,

alle quali è fidato un Cancello di ferro
,
che ferve d’ entratura

in detta Grotta ( N. XI. ) . Da quel che fi mira al difuori palliamo

ad efaminare il di dentro ; febbene sì deli’ uno che dell’ altro fu

difegno
,
efeguito dall’accreditato Ingegnere Bernardo Buontalen-

d
,
di cui altre fiate abbiamo fatta menzione in* quella Storia

.

La volta ò Cupola dello sfogato e maeltofo Antro non
può edere più degna, nè più proporzionata alla qualità di ciò

che rapprefenta . In mezzo d’ellà vedefi tuttora un apertura

rotonda
,

di cui fervidi il Buontalenti per effettuare a quel

tempo una fua iìngolare e nuova invenzione (**) . Belliflìme,,

gen-

(*) Per q*cl che ci racconta il

Vafari {Voi. I. Part. III. pag. 4431. )

quella , che ora palla per una Cerere ,

era fiata (colpita dal Bandindli per

fappreft ntare un’ Èva , la quale s’ ac-

coppiane alla Statua d’Ad*a$o, po-

rta un tempo dietro all’ Aitar Mag-
giore del Duomo, ed in oggi , efien-

do fiata di qui tolta , riporta nel Sa-

lone di Palazzo Vecchio . Ma Io Scul-

tore, per efler flato mutato il pri-

mo penfìero, ebbe l’ordine che 1»

convertirti: in una Cerere.
(**) L’apertura, che di preferite ve-

defi nel centro della Cupola
» fenza fa-

perfene dalla maggior parte degli of-

iervatori la vera idea dell’Artefice»

fervi un teaipo per effettuare un nuo-
vo e ben imaginato penfìero d’ adat-

tarvi eoa gran aiasffrìa ©diligenza al-

cuni grandìflìim enfiarti , a proporzio-

ne della fua figura e grandezza , i

quali coprendola di fiotto col loro

piano , ed alzandoli all’ intorno con
altro coperchio fuperiore venivano a
formare come un gran vafo d’ acquea,

ripieno di Pefci ; i quali, allorquan-
do ebbe avuto quello nuovo conce o-

to la fua perfezione, da chi flava fiot-

to vedeanfi con molta fodisfaxione

per entro andar vagando , fenza to-

gliere alla Grotta la necefl&ria luce:

ma una «1 dilettevole invenzione f§t

e lungo andare guadata per l’ intera*

perle dell’aria, e pe’ yarj cambiar

nienti di caldo e di freddo eflremi ;

ed lana delle principali cagioni di tal

perdita farà flato per avventura il di-

fetto d’ gffirtenza , e di rifarci mento
opportuno in chi m'aveva la cura.
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gentili
,

e bizzarre fantafte vi dipinfe d’ ordine del Granduca
Francesco I. de’ Medici .il vezzofo ed elegante Pittore Bernar-

dino Poecetti ;
come ne rendono teflimonianza il Baldinucci

( Dee. II. Part. lì. Sec. IV. pag. 94. ), ed il Bocchi
{ Bellez-

ze di Firenze pag. 137. ); le quali in vero nè più vaghe
,
nè

più piacenti li pedono immaginare; quantunque per P ingiurie

dei tempi fieno macchiate in qualche parte e guade . Appari-
le la volta predetta in fembiante d’ edere rovinefa

,
e che

dalle fue rotture fcappino fuori divcrd animali
,
ed alcune

piante di così bella macchia, che imitano in tutto e per

tutto il naturale. Rapprefentovvi in oltre alcuni paci! in lon-

tananza
,

e certi bofcarecci con padori
, che co’ loro armenti

fi inoltrano fpaventati per tal rovina ; come pure vi fono da
od’ervard acque congelate ed altre limili vivacitadi di lieta

fantalìa , che fembrano come fc reali fodero ò di rilievo . Negli

angoli di queda Grotta fonovi piantate quattro grandi Statue

di marmo
,
abbozzate di mano del famofo Michel’ Angiolo

Buonarroti (*) ; le quali vi danno in atto di fodenere gran

quantità di fptigne petridcate
,
accordando sì bene la rozzez-

za di quei naturali Icherzi col ruvido di quegli abbozzi
,
che

il tutto pare che lia dato operato dalla natura medefi nia . Ag-
giun-

gi Lioaardo Buonarroti , Nipote del

gran Michel' Agnolo {addetto , fi fe-

ce un pregio di prefentare in dono

quelle quattro Statue , con altri di-

fegni e Scultore dell’ incomparabile

Zio al Granduca Cofimo I. fuo Sovra-

no; come ce ne fanno fede il Bal-

dinucci ( Dee. II. Part. II. Sec. IV.

pag. 94.) ed il Bocchi ( Bellezze di Fi-

renze pag. 137.). Erano Hate quelle

di prima idea lavorate e desinate

pe ’l magnifico Sepolcro di Papa Giu-

lio II. in Roma , e per trasportarli

di poi in Francia , per non avere

avuta la fua efecuzione il primo pen-

fiero : ma nè l’uno nè l’altro dife-

gno avendo fortito il fuo effetto, to-

fiochè vennero in potere della Ca-

fa Reale , il Buontalenti Rimò be-

ne e con molto accorgimento di col-

locarle in quella Grotta , affinchè , nell’

atto (ledo che davano un fublime

ornamento al luogo
,

potettero fer-

vire d’ amniaeftramento ai profefiori ;

per la gran ragione, che il bozzare

di Michel’ Agnolo , fecondo l’opinio-

ne degli intendenti , era fiato cono-

feiuto per una nuova norma d’ope-

rar ficuro , e di non fiorpiare fu '1

bel principio i marmi . Ed in vero

fono quelle Statue più maravigliofe ,

nella guifa che così fi confervano,

che fe del tutto fodero compiute, e

dai Profedori fono perciò molto mag-

giormente apprezzate.
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gì linfe il Buontalenti alla cUfpofizicnc delle predette Statue c

lavori un altro ornamento di fua mano con figure di Pallori

,

e d’ Animali meffi infìeme dalle medefime Spugne con tal’ ai"

tifìzio , che in quel genere non fi può certamente vedere una

cofa più cfpreffiva., nè più guftofa. Non folo da molte parti

della Grotta Scaturiscono a diletto e forprefa degli Spettatori

divcrlì zampilli Scherzevoli d’ acqua ,
ma uno principalmente

è degno d’ offervazione ,
il quale Scappa fuori a piacimento dei

fontanieri dal centro del piano di quella Grotta, e s’alza fi-

no ali’ altezza dell* apertura predetta della volta
;
quale inoltre

,

cllcado più di tutti gli altri rigogliofo
,
ferve (

mutate alcune

imboccature fu ’l fuo cannello inferiore, che con vario artifi-

zio preparate lì levano e fi pongono come più piace.) per da-

re agli oflervatori un fucceflivo divertimento coll’ acqua mede-

lima in molte guife mirabile, ed ingegnofo .
Quello è in Suc-

cinto il completò di tutte le rare parti
,
che concorrono a ren-

dere in particolar modo ragguardevole e pregiabiliffima la no-

ftra Grotta : ma fi può notare ugualmente degna pe’ fuoi am-

nefìì ; come adeffo Siamo per riSerire

.

in faccia al Cancello ò entratura in quello luogo di si

delizioSo grotteSco mirali una rottura artifìziale
,
come Se folle

dalla natura ò dal cafo formata, la quale nella Sua irregolarità

di figura è terminata dalle Stelle rozze Spugne pendenti
,

e fa

credere che lia un ingreifo in un Antro firn ile
,
nella guifa che

li troverebbe così fatto nei nafeofti Séni di un monte . Di
primo ingreffo di quell’apertura rimirali a progetto un Pilo

grande di marmo (*) Sopra di cui Scolpite in un Solo pezzo®
Gruppo pofano due beilifììmc Statue, rapprefentanti Tefeo Re

E d’Atc-

(*) Il Pilo, fu cui ripofano le due vi fece condurre una Fontana deli*

Statue, com’è al preferite,' fu fatto acqua di S. Croce, he fi icari caffè

trasportare da Roma per ordine del entro il medefimo Pilo, per mezzo
Granduca CofimolII.,e l’antico che d’ un canale di là continuato; del

quivi era fiato porto quando la pii- qual condotto l’anno 1698, daila fua

ma volta vi fu pefato il bel Grup- forgente, detta della Gineftra

,

fino

po , fu trasferito negli appartamenti al predetto Palazzo, dal Rev. Prete
terreni del Palazzo de’ Pitti l’anno 'Giovanni Rofix fu fatto un, diSégno
1696., allorsquandq q certo' Sovrano tocco in penna con rutta 1

’ efattezza .
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d’ Atene , o come altri vogliono
,
Paride

,
che avendo rapito

„ Eletta la tiene in braccio in atto di conolcerla ; a piedi delle
quali Figure vedelì una Troja legata per una zampa

( Tav. VII. )
Nella moda d’ ambedue le dette Statue fono da ammirarli le

naturalezze delle efprefTioni, per cui V Artefice à dato a co-
nofeere il valore della fua profedìone nel freddo marmo

,
al pa-

ri di quello che farebbe potuto fard in un lavoro di co-

lorito (*)

Da quedo Gruppo
,

il quale Uà come in mezzo ad un
ricetto a guifa di grotta

,
s* entra per la parte di dietro in

un
5

altra non men bella che adorna Grotticina di varj lavori
,

analoghi ed acconci alla qualità del luogo
, con tre nicchie

difpofte in altrettante facciate delle muraglie
, da cui featuri-

feono in diverfa maniera graziod fcherzi d’ acque . Dal centro

di quella medebma danza fopra una tazza eli marmo elevata

alquanto da terra, con quattro Satiri in atto di fodenerla
,
dà

foìlevata in piedi una Statua di marmo di Gio. Bologna
,
per

relazióne del Baldinucci
( Dee. II. Part. IL Sec. IV. pag. 128. );

c queda rapprefenta una bellidima Femmina in atto d’ufcire

dal bagno
,

la quale è aifpoda in modo , che od'ervata per

tutte le vedute apparifee in atteggiamento dolce maraviglio
famente ,

e graziofo ( Tav. Vili. )

Tornati in dietro dalle deferitte danze fi viene a ritro-

va-

r) Fa opera di Vincenzio Rolli

da Fiefole il prefato Gruppo, come
ne fcrive il Va fari {Voi. II. Partili,

pag. 285.), da eflo lavorato in Ro-
ma , e dipoi prefentato in dono al

Granduca Cofimo I. , nel rifeontro

che quello Principe fi trovava in

quella gran Città, per olìérvare non

meno le cofe antiche che le moder-

ile -, nel quel tempo, oltre i lavori,

offerfe fe ftefio ancora al medefimo
fuo Sovrano in tutto quello che va-

lefie l’opera fua. Furono indi le det-

te due Statue fatte condurre in Fi-

renze, ed immantinente collocate nel

Palazzo Reale*, d’ fende vennero poi

trasferite ove fono al prefente, dap-
poiché ebbe tutto il fuo compimen-
to alcuni anni dopo la deferitta Grot-

ta. All’eccellente Scultore, oltre gc-

nerofifllme ricompenfe di tal’ opera »

fu accordata la Sovrana protezione

.

e gli fu unicamente fatto intender©

che col Granduca medefimo fi condu-

cefie a Firenze; ove da quello gli

furono in feguito ordinati varj lavo-

ri ; e fra quelli fi contano tutte le

forze d’ Ercole fcolpite in dilìinti Grup-

pi , dei quali uno rapprefentante Er-

cole ftefio , che uccide Cacco ,
vedefi

tuttora fotto la Loggia del Cortije

del Palazzo Vecchi*.



vare lo fpazìofo Prato predetto ,
il quale dal cancello c fac-

ciata della Grotta conduce gli oflèrvatori fino al Portone di

Bacco

.

Non è del tutto quadrata quella pianura
,
ma bislun-

ga ; a man dritta della quale torna il Corridore , che dal Pa-

lazzo vicino partendoli conduce per la lunghezza di circa

mezzo miglio all’ altro ,
detto già della Signoria

, in oggi Pa-

lazzo Vecchio (*) ,
folto di cui mirai! la muraglia coperta di

fpalliere d’ Aranci ,
òhe aggiungono, all* amenità del luogo di-

letto e bella villa . A mano finiilra poi dello fteflò Prato ve-

delì un gran muraglione
,
che foftiene F eminente terrapieno

del Viale che porta ali' Anfiteatro , ficcome farà in » apprefib

accennato ; in luogo del quale ferviva di foilegno un pogget-

to alcuni anni indietro ,
il quale era vellito di molte piante a

falvatico . Sotto il principio del predetto Corridore all* ingrdTo la-

terale del Portone
, è polla Una Statua di marmo fedente fo~

pra una Teliuggine, dalla cui bocca featurifee una Fontana
d’ acqua ( Tav. Vili.

) . Quello Gruppo dal volgo è nominato
Bacco

,
ed il Portone prende comunemente da quello V appel-

lazione ; non perchè lo rapprefenti ,
ma per edere così pan-

ciuta quella Figura (**) V hanno Tempre così chiamata ,
e la

E 2 cliia-

(*) Del comodiamo Corridore , che
con gran difpendio fa per lunga di-

ilanza condotto da un Palazzo all’al-

tro , furono principiati a cavare i

fondamenti dalla parte del Palazzo

Reale il dì 12. Febbrajo f anno
1564., come ricavafi dalla Vita di

Bernardo Buontalenti fcritta dal Bai-

din acci ( Dee. IL Part. IL Sec. IV.

pag. P 3 - )• Giorgio Vafari ne fu il

vaiorofo Architetto; quale imprefa ,

lìccome e^li medefimo 1’ attefla nella

propria Vita
, ( Part. III. Voi. IL

pag. 402. } fi vedde terminata nel ri-

iìretto corfo di foli cinque mefi : pro-

va più che ballante, per incendere

quanto porta confeguire un Regnan-
te magnanimo , qualunque volta fi

proponga d’ effettuare uà diiegno ,

avvegnaché difficile , colla forza deli*

oro e del comando

.

(**) La Scaltara di quella Statua fa

efeguita da Valerio Cioli di Sgru-

gnano , come riferifee il BaldLnucci

( Dee. I. Part . IH. See. IV. pag. 1 74. )

,

perchè rapprefentafìe un Nano dell*.

Corte di Cofimol. , nominato Pietr»

Barbino, il quale per la fua ridico-

lofa perfona,cioè baffo dittatura, ed
altrettanto grotto e panciuto , fece

venir volontà al medefimo Granduca
di confervarne ìq marmo la memoria .

Quantunque forte una figura carica-

ta , e degna perciò di maraviglia nel-

la fua rarità , era però nel tempo
fi erto al dir del Vafari ( Part.

.

III.

Voi. IL pag. 290.) un Nano inge-

gnofo, letterata, e molto gentile.
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chiamano di preferite . Di quello Portone farà a noi di me*
dieri tornare indietro fino alia piazza dell’ Anfiteatro

,
per

prendere da tal punto, a forma della dichiarata didribuzione
di tutto Boboli ,

la didima narrazione della Seconda Parte del
medefimo Giardino .

La drada
,

che ci riconduce al nodro punto fido
( per

. : dar finalmente a trovar quindi cammin facendo il Portone
detto d’ Annalena

,

da cui queda Parte di Storia prende la

fua divifione in fecondo luogo ) altra non è , che volgendo i

nidi in dietro dal predetto Prato fi giunga ad un Viale,

che tiene il fua principio lungo il cancello e muro del Giardinetto

di Madama
,

e per una agevole falita fi pervenga al P alazzo

Reale per fianco, e quindi all’ Anfiteatro . ( N. I. ). Que-
do Viale dalla parte dedra è terminato e fodenuto In aria

da fermo e dabile muragliene
,
piantato fui Prato predetto

,
e

per la finifira da altro terrapieno e muraglia fuperiore ,
vediti

di tutta verzura

.

Salendo di nuovo 1’ erta facile del Viale
,
che conduce a

Nettiamo, trovafi a mano dedra un’ apertura a guifa di Pòrtone ,

formato dalla verzura medelìma , verfo la metà del medefimo
Udire

,
la quale dà P adito ad un altro più dretto Via-

le
,
che per una non molto lunga ma ombrofa falita conduce

ad un vado Prato
,
detto anche di l'opra dell ’ Uccellare

(
N. VI. )

.

La fua eminenza (*) toma ai pari
,
ed in dirittura della fcalinata

po

(*) All’ eflremità di queflo arae-

nifìimo Prato, dalla parte che guarda

il Reai Palazzo, flava pollo tempo fa

un’ Uccellare pe’ 1 paflaggio dei tor-

di
;
quale per altfo andava di tempo

in tempo rovinandoli per le cadute

dei fallì , fa quali fi follevava tutta

quella collina , e fi reggeva la pia-

nura fuperiore, ove rimaneva locato

.

Una Cava di pietre fciolte non pote-

va a lungo durare , e col frangerli

che faceva di continuo era cagione

della rovina a poco a poco di tutto

il poggetto . Per aflicurarfi pertanto

dall’ ulteriore diftruzione di quel colle,

nel tempo Aedo che venne atterrato

il* predetto Uccellare., fl pensò a fer-

mare il corfo alle pistre, e a dare

una



pofta davanti il Palazzo chiamato il Cavaliere ( N. V,
) ,

per

uno ftradone laterale, lungo il quale fono porta alcune cafe
,

che fervono d’ abitazione pe’ Giardinieri . Appena entrati dalla

predetta falita in quello Prato , offrelì quali in facciata il deli-

ziofo Stradone, (
N.XII* *

) che per la lunghezza di circa mezzo mi-

glio in declivio da quella altezza lino alla Porta Romana lì ftan-

de . Non è certamente da fpiegarlì a badanza colla penna

quale e quanto arrechili gratiliima Y ammirazione ai riguar-

danti per la veduta d’ un magnilico profpetto come è quello .

Dalla fomma elevazione di quel Prato li porta Y occhio ali’

ingiù , ed olferva una continuata fpalliera
,
che chiude il det-

to Stradone
,
di lauri

,
di ciprelfi

, e d’ altre verzure da ambedue
le

una labilità ficuri/fima al medefimo
Prato, ed a tutte fi altre eminenze,
che corrifpondevano fa detta Cava ;

e quefio s’ ottenne {pianandone prima
in declivio fi in uguaglianza e la fco-

fcefa falita, ed atterrando unitamente

*na parte falvatica , che rendeva or-

rido alquando l’ intiero vallone ; ed
indi vedendo rutto quel terreno con
piote verdeggiatiti ad ufo di prato,

ìe quali colìegate. fra loro a quadrelli

piantanero le loro radiche a dentro,

e facefiero un continuo /irato di fio?

rita piaggia , nella guifa che fi con-

ferva nella fu a fempre maggior fer-

mezza, e bcll’afpetto fino al pre l'ente .

Dalla fud detta eftremità del Prato per
quanta è la fua larghezza fi fcuo-

pre in rìiflanza una veduta di molto
Paefe dilettevole, e maravigliofa , sì

di monte che di pianura , e per quel-

la direzione più dolce e più amena

di campagna che fi ften.ie verfo la

Città di Piftoja, e fue adiacenze , in

difianza di venti e più miglia di

Firenze; la di cui veduta ( ficcotne

di molte altre all’intorno in limili

diftanze contemplate da diverfi pun-

ti ) rende per verità un’ indicibile

piacere a chiunque rimira di qui

tanti e tanti villaggi e cafini di de-

lizia , tanti e tanti giardini e colti-

vazioni ubertofe , fparfe pe ’l gran

territorio, che oltre f edere prè fio-

che innumerabili e fra loro vicini,

fanno apparire che formino come una
fpaziolìfiìma Città tutt’ infieme . La-

onde il gran Ferrarefe Poeta , i!

quale molto tempo dimorò in Firen-

ze, forprefo dalla grandifiìma mara-

viglia e dallo ftraordinario diletto do-

vette così cantare nel Cap* XVI.
delle- fue Rime:

A veder pìen di tante Ville i Colli

Par eh’ il terrea ve le germogli conte

Vermene germogliar fuol' e rampolli :

Se dentro un mur /otto un medefmo nome
FoJJer raccolti ì tuoi Palazzi fparfì

Non
,
ti [afian da pareggiar due torse .
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le parti adorna
, ed elegantemente difporta a difegno

; fra le

quali fpalliere in certi determinati fpazj alcune bali folle-

vanii , l'opra le quali molte e varie Statue d’ eccellenti Sculto-
ri fono porte

,
di cui a fuo luogo particolarmente daremo

contezza. Termina il gran diletto di tal villa fcorgendolì al-

le radici di quella magnifica ed ornatirtìma collina il gran Vi-
vaio detto deir Ifola (

Num. XIV.
) ,

per ertervi piantato in
mezzo a quell’ acque un deliziofo Giardinetto

, ricco di dori
, e

di molte piante d’ Agrumi nei loro vali
, e finalmente di là

dal detto Vivaio un Prato, con altre adiacenze in pianura,
che adorne fono di beìlilfime Statue di marmo lino alle mu-
ra della Città ; come altrove didimamente racconteremo ;

quantunque prima di fcendere per tutta quella maraviglia dell*

arte e di Regia grandezza faccia di mertieri
, che ci fermiamo

alcun poco nella deferizione di certe adiacenze
,

le quali co-
fpirano a far comparire quella ragguarde volili!ma parte del no-
llro Boboli di tutte l’ altre aliai più degna .

Non s’ è appena lo fpettatore avanzato fu primi parti

all’ ingrelìb fuperiore del portentofo Stradone
, che immanti-

nente volgendo lo fguardo ai due lati del mcdelìmo gli li

parano d’ avanti due lunghe pianure pendìi (
Num. XIII. ) ,

fofte-

nute per la parte anteriore da archi e muraglioni molto (la-

bili . In effe
, e particolarmente a mano delira

,
offronlì alla

villa altrettanti bofehetti di Cedrati
,
con fuperbe .e maraviglio-

fe fpalliere
,
cariche e rigogliofe d’ Agrumi d’ ogni genere

,
per

cui li rendono deliziofirtìmi ambedue quei profpetti
, e danno

motivo di formare un pieno concetto di quello nollro incom-
parabile Giardino di Botoli . A render ammirabile e vaga l’una

c 1’ altra fertilirtìma e ricca pianura conferifce eziandio la dol-

ce efpofizione di Mezzogiorno ; fìccomc la muraglia altillima

,

che ferve d’ appoggio alle predette fpalliere
,
nel tempo Hello

che concorre alla pulitezza e venuftà di tutto quello luogo,

giova artàirtlmo a difenderlo dagli urti perniciofi dei venti

Tramontani e Grecali , oltre modo infelli alla confervazionc

di quelle piante in tempo d’ inverno .

Lafciato il parteggio d’ amendne i predetti Giardini per

chiunque non volelle fcendere lungo lo Stradone maggiore
, con-

dii-



ducente al Vivaio dell’ Ifola ,
può prevalerli d’ un guftofo co-

modo a’ andare all’ ingiù per due Vialetti ,
che dì qua e di là

ricorrono in principio dello Aedo declivio, appena ufciti dai

medefimi Giardinetti . Sono quegli da cima a fondo , a lìmi-

glianza di Pergola andante
,
ricoperti di l'opra

,
che formando

un’ arcoTotondo
,
intrecciato e comporto di lentifchi

,
mor-

telle
,

bortoii
,

lecci, lauri, e d’altre piante limili, con la lo-

ro folta verzura difendono dai cocenti raggi del fole chiun-

que fotto vi parteggi. Vengono quelli a certe diftanze fra lo-

ro proporzionate interrotti da altri Viali traverii , come c’ oc-

correrà altrove raccontare, per la cui interportzione acquirta

tutto quello vago falvatico nel fuo difeendere per la collina

un ammirabile limetria

.

Da una delle prefate Pergole, attraverfando a mano fini-

llra un Viale nafeorto
,
in dirtanza di circa fcrtànta partì dallo

Stradone principale
,

lì parta in un luogo murato
,

dell’ altezza

di poco più di tre braccia
,

di figura ovale
,

lungo braccia

fertànta
, e largo braccia trenta ; e quello comunemente è

chiamato col nome di Laberinto . ( Num. XV.) Vederti il det-
Ko Recinto fabbricato per di dentro , ed all’ intorno d’ una
piazzetta, che comprende nel mezzo una leggiadra Vafca,con
catino di marmo e Fontana

,
con gli fuoi muriccioli di pie-

tra
,
fopra i quali fono

, in dirtanza di braccia fei una dall’

altra
, dirtribuite alcune pilette incavate

,
per cui fuccertìvamen-

te vi feorre l’ acqua viva . Agevol cofa è F immaginarli da ognu-
no

,
che quelle vi fodero collocate in principio

,
non folo affin-

chè gii uccelli fi póteflero abbeverare
, ma perchè fi renderti

eziandio in dicevol guifa adorno quello Serraglio ; al qual fine

Tenebrano certamente indiritti ancora vari lavori di rozze fpu-

gne
, così (opra i muriccioli predetti

,
come pure per di fotto

ai medefimi alla parete incartati .
$’ entra in quello Laberinto

così detto per tre Porte
, fopra ciafcheduna delle quali fono

porti due Animali di pietra
; cioè Cani

, Leoni
, e Tigri ;

quali acconciamente vi fanno la loro degna figura . Una
delizia così ben imaginata nel fuo genere trovali fituata in

an luogo dei più appartati (*) di Btboli
,

il quale è circondato

(*) All' eftretaità per di dietr® 4i qaefto Laberinro trovali confinante il

Via-



cT ogii’ intorno da ciprefiì e lecci, che co’ loro rami quali af-

fatto lo ricuoprono a guifa d’ una folta bofeaglia
;
quantunque

a chiunque vi penetri a dentro rechi gran diletto non tanto
T ofièrvazione di quanto è flato detto per ogni fua parte ed
ornata difpofìzione

,
quanto per notarvi!! il ben intefo palleg-

gio all’ intorno, il quale ofirefi divifo da diverfi piccoli Via-
li, di forma Umilmente ovale, che fi corrifpondono -fra loro

con bella comunicazione . Dal Laberinto fa di meflieri che
torniamo adeflo alla fommità del gran Stradone

,
da cui , ap-

Viale altrove rammentato, col nome
di Cerchiata di Boboli ; da una par-

te di cui accorto alle mura della Cit-

tà vedonfi di fpofti Gruppi , e Statue

di marmo, lavorate da famofì Arte-

fici, come in altro Inogo diremo, e

dall’ altra oppofta una continuazione

di Ragnaie ferra il detto Viale
,
quan-

to è lungo il gran Stradone , del

quale ora fi prolìegue a fcrivere , e

quanto gira quella ancora intorno a

tutto il Vivaio dell’ Ifola da quella

medefima parte fino al varto Prato

di là da quello Vivaio . Dalla forn-

ir. ità di quello fi feende come per

gradinate ,o pattando per alcuni ripiani

in corrifpondenza d’ altrettanti Via-

li traverfi , che rimettono al prefato

Stradone . E’ degno quivi l’olferva-

re , come a man delira nello feen-

dcre un ben lavorato muricciolo a pie-

trami , dell’ altezza' di poche braccia,

divida quello noftro Viale dalla con-

tinuata Ragnaìa , e fecondi con ac-

concio difegno la natura del luogo in

declivio. Ma non deve meno trascu-

rarli l’ olfervazione d’ un diligentiUI-

mo lavoro fopra la lponda d’ erto

muro , ertendochè ne’ vatj fuoi re-

fpettivi piani li vegga incavato collo

Scalpello un canale , che vi riceve l’

acque» le quali, fcaricandoli di grado

pe-

in grado in certe Pile inferiori da
Mafcheroni, e da fintili Scherzo!! la-

vori di pietra, vengono ajmantenere
un perpetuo comodo agli uccelli d’ ab-
verarfi , nell’ atto che le ne ammira dai
parteggieri quell’ elegante e regio orna-
mento. I Bulli poi, ed i Gruppi belliUImi,

che trovanfi per tutta la Cerchiata me-
defima ,fono appoggiati fuccefiìvamen-
teallt parte delle mura della Città, 1©

quali infieme fervono di circondario a!

Reale Giardino. Tutte quelle Statue
infieme guardate fanno una cómparfa
ammirabile camminando pel Viale di

quella eftremità di Giardino
; ma le

medefime fimilmente vengono a far-

ne un’altra , non meno leggiadra e

nobile, fe fi riguardino fepa ratamen-
te : imperciocché fono quivi porte e

diftribuite a certe diftanze fra loro ,

ohe per altro dal loro punto di po-
fizione fervono di profpetto ad al-

trettanti Viali intermedi allo Strado-

ne principale; quindi è che cammi»
facendo per quello, e di tanto in tan-

to volgendo lo fguardo a traverfo del

medefimo li giugne coll’occhio a di-

lettarli della vaga fimetria , che per

tutta la finiftra parte lungo il grati

Stradone i riguardanti in mirabil gui-

fa forprende

.



41

pena entrati
, e all olitalianimo per alcune ncccffsr'.c cc oppor-

tune digreinoni

.

In capo adunque di detto Stradone s’ offrono alla villa

due Statue di marmo
,
una per tettata ;

le quali lì direbbonó

la prima Coppia
,

le voleflimo fu 1’ altrui (corta profeguimc

r ingraziane a due a due
,
come Hanno in facciata laterale

fra loro (*) . Rapprcfcntano quelle prime due Gladiatori
,
più

grandi del naturale
,

le quali fono pofate fopra altrettante bali

di pietra
.;

nella forma che in ùmili imbafature ila piantata con

giutta polìzione la maggior parte.dell’ altre di quello Stradone
,
clic

in feguito faremo per deferivere., Guardami! ambedue i combat-

tenti f
in atto d

?

incentrarli con ferro alla mano, efprimende
%’ uno £ l’altro gli affetti di furore e di coraggio

,
qualìchè

-parlanti fodero, e fu ’l campo . Uno di quelli ; cioè la Statua

a man finiftra verfo il Labermto ; è d
9

antica manifattura
,

del

folo torfo parlando ,
raa modernamente ralla,urato ; e 1’ altro è

una delle belle Sculture, che fiano ufeite dallo fcalpello di

Domenico Pieratti ( Tav. fSb

Nell’ avanzamento ,
che vien fatto fceudendo per lo Stra-

done già detto a man iiniftra
,
fa d’ uopo fermarli per -offerva-

re la feconda -imbottatura ,
fu ’l fuo imbafamento di pietra e dì

rozze fpugne
,
d

J

una Femmina nuda
,
maggiore del -naturale

( co-

me fi vede che fono preffochè tutte le Statue dì quello gran

Viale) la quale -tiene una Nicchia nella man delira , fra le cui

gambe un Delfino
,
ovvero un Orca marina

, s’ attraverfa colla

teda in facciata . L’idea delio Scultore fu di figurare una Tc-
ti , Dea del Mate ( Tav. X. ) ; e certamente Gio. Caccini

,

che la lavorò tutta di fua mano ; nella guitta che altre Scul-

F ' ture

fe) Stimai da noi che molto me- quelle prima a man finidra, e dop#
glio ifia conducente .al retto -ordine e (Ter quindi p a fiati all’ iiluilrazione

di^aelU-.-myftra ’Defcrizione iljprofegui- di quelle altre che danno nella Cer-

te di..quelle Statue il ragguaglio., che chiata così detta di Boboli alla me-
$’ incontrano feendendope ’l gran Stra- de fima parte , faremo ritorno alla defi-

done s fenza obbligarli a parlarne cop- fa altezza della Collina a man dìnidra ,

pia .per .coppia . Per la qual cofa , do* per terminare fino al Portone d’ A n»a-

po aver notate le due Statue dei Jena la Seco»da Parte dell’ intraprèfa

gladiatori, avanzeremo alf ingiù il Storia.

ea$2j&ino -, volgendoci a confiderà?
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ture condulfe a due ,

elidenti in BMi ; avrà dovuto meritamen-
te gloriar/! d’ efi'er feiicifllmamente venuto a capo d’un Ope-
ra

,
com’ è queda , che I’ altre tutte di fuo fcalpello vince di

gran lunga (*) ; nella guifa che lo confettano anche al pre-

ìente i bravi intendenti di quell’ arte . Opera dello detto Cac-
cini lì confetta da tutt’ i profedòri che da data parimente un’

altra leggiadra Statua
,

la quale immediatamente fuccede alla

precedente nello fcendere all’ ingiù dello Stradone alla medefì-

ma man finidra ; e d vuole rapprefentante un Simbolo della

Prudenza nella Figura d’una Femmina. Odervad queda veilita

di panneggiamenti dallo fcalpello condotti con buona intelli-

genza dell’arte, coronata di pampani e d’uve, tenente nel-

la mano dedra un mazzo di dori
,

e nella dnidra uno Spec-

chio
,
quale predbchè tutto coperto notad da un manto , di

cui è rivedita ; dal che s’ arguifce che indichi una Prudenza ;

decome da un Serpe
,
che avviticchiato veded in vicinanza

del piè dnidro ( Tav. XI. ) . Fatta dagli fpettatori la conve-

niente odervazione fu queda leggiadra Figura
,

s’ avanzano ehi

dopo pochi pad! a conlìderare un altra Statua
,

la quale lì ri-

conofce del pari lavorata con moltidima diligenza dal medeii-

mo Caccini . E?
queda efpximente la Stagione dell’ Edate in

una Femmina di graziofa moda
,
coronata di fpighe con un

falcetto ùmilmente di fpighe e falce fotto il braccio dnidro

,

con altro falcetto a’ piedi
,

e con mazzetto piccolo d’altre

fpighe nella mano dedra (
Tav. XIL ) . Ambedue quede Sta-

tue veggonfi, a differenza dell’ altre finora deferitte di quedo

Stradone, imbafate fopra piedidalli di marmo bianco con /pec-

chi di midio di Serravezza ,
che danno una maggior vaghez-

za, e magnificenza alle per altro eccellenti Sculture . L’una e*

(*) Molte fono le Statue di quello

bravo Scultore, che fi trovano in Bo-

boli , e non poche fé ne contano fpar-

. feperla Città noftra, oves’ eraftabili-

so . Giovanni Caccini fa di Patria Ro-
mano, d’ onde venne in Firenze co'

fuoi Fratelli e Sorelle. Fino dal fuo

krmatft fra noi principi© a dar pro-

ve di non ordinaria abilità nella Scul-

tura . Gali’ utile di quefta afiteurò

onoratamente la fua Famiglia, venuta

poi meno negli anni indietro; febbe-

ne vilfuta fempre con decoro mercè

le foftanze da efto acquiftace
, e ta-

fjiat$ ai fuo.i Difendenti

.
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l’altra di qucft’ ultime due Statue, didimamente fregiata in

tal modo, fi tiene nel mezzo un Viale traverio
,
che

,
rico-

perto da folta verzura a guifa di Pergola (*) ed in perfetta

pianura
,
va a terminare alle mura della Città ,

o alla Cerchia-

ta così detta di Botoli

.

Nella tedata d’ effo Viale comparifce-

dal punto della fua imboccatura pollo un Gruppo di mirabile

ed eccellente fcalpello in marmo, il quale fi vuole univerfal-

mente lavorato da uno deliri Scuola di.Gio. Bologna; quan-

tunque non fappiafi per nome e calato precifamente l’Artefi-

ce ('*) . L’ Arbia ,
Fiume notiflìmo di Siena, è dato quivi

rapprefentato fotto la Figura o Simbolo d’ una Femmina
, coro-

nata la teda di fiori ,
nella cui deftra dendendi) il braccio tie-

ne un ghirlanda d’alloro, e fotto la finidra uq falcetto d’al-

tri fiori . Ella è fedente ,
o come fdraiata fopra un mado ; fi

..{porge in fuori avanti duella un vaio in atto di verfar acqua,

per indicare la forgente perenne di detto Fiume ; ed al fini-

itro lato del mallo medefimo un Cavallo alato comparifce
,
fcol-

pito con gran fpirito
,
quale per altro non fi vede che pes

metà ( Tav. Xlll. ) .

Ripigliando adedb il cammino all’ ingiù deMo Stradone,

dopo edere dati oflervatori di quedo Gruppo e fuo Viale cuo-

perto
, s’ offre alla vida per la dedà man finidra. un’ altra Sta-

tua d’ antico fcalpello ,
di cui non fi può rinvenire 1’ Artefi-

ce
,
che bravamente la condude all’ ultima fua perfezione . La-

mancanza di tal notizia però nulla toglie di pregio ali’ eccel-

fentidìmo lavoro ;
che fi riconofce nondimeno da mano mo-

derna ridaurato . Efprimente fi vuole comunemente queda
F z una

(*) Non è quello il fola -Viale cuo-

perto , che in forma arcata ed a

Pergola ,
gran comodo e vaghezza

inficine arrechi a chi {palleggia per

fuo -diporto ed ammirazione per que-

flo Giardino: imperciocché in dirittu-

ra ad alcuni altri che fe ne trovano fcen-

dendo per lo Stradone dalla (leda man fi-

«iftra , altrettanti ne corrifpondono

alla parte opporti ; ficcorae diremo
nel cario di quella Storia a 1» '>*’'>•

opportuno ; eU oltre a quelli , mol
ti più fparlì qua e là fe ne incon-
trano , teflùti di Lecci , di Lauri *
di Lentifchi , e d’ altre limili pian-

te , le quali relìrtono colla loro ver-,

zura , ne i tempi ancora del più ri-

gido e lieto inverno, a confervare in

quello luogo 1’ amenità, ad onta del-

la rtagione, che porta da per oste®

deflazione ed orrore

.
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una Prudenza; quantunque non fcmbri avere quei caratteri

patenti per determinarla con Scurezza ad un tal lignificato

.

La Figura è d’una Femmina, in abito e portamento mode-
llili!mo

,
nella cui delira tiene follevata una verga o fcettro

,

e nella {inidra col braccio pendente (attiene un ramo
,
che

s’ afiòmiglia a quello della Palina
(
Tav„ X.

) .

An.tichifTima di prima Scultura è la Statua
,

la quale nell’

ulteriore difcefa di quello Stradone s’ apprefenta agli ofièrva-

tori dopo le già defcrkte da quella medefima parte; febbene
fra riconofciuta per rillaurata in quelli tempi . Non c’ è nota
chi ne fia dato lo Scultore ; il quale per altro à di inoltrato

di fapere adoprare lo fcalpello per difcgno
,

per maellà
,

per

diligenza e per quei pregi che fanno un Artefice ecceìlentif-

iìmo. in quello genere
,
avendo efprefio egli in quello fuo lavoro un

Imperadore , vellito all’ eroica e col Manto Reale . Per anti-

chità di fcalpello non cede a quella un’ altra Statua
,

la quale

vieti dopo breve diflanza
,
rapprefentante una Figura col capo,

fcoperto
,
con vellitura da Filofofo

,
nella cui linillra mano

tiene un involto di fogli, e per un atteggiamento molto na-

turale che con la delira lo fparfo fuo manto và raccogliendo ; ed
al piè Umilmente deliro giacente vedefi un fallello di pezzi

di Rgne . Di tale Scultura non può da noi e(Ter determinato

P Artefice ; ficcome non hanno altri parimente: faputo con
buon accorgimento determinarlo da lungo tempo . Egli è tet-

tili!mo però, che in ella fi ravvila la fomraa ma cifria della

mano
,
che la condull'e a tutta perfezione . L’ una e l’altra anti-

ca -Statua pofa fopra un imbafamento di marmo con fpccchi

di millio di Serravezza
,
eh’ è molto vago

( Tav. XIV. ); nella

guifa che altre Statue s’ incontrano per quello Stradone ,
le

quali fono ugualmente così arricchite

.

in mezzo ad ambedue le predette Statue palla a traverfo

un Viale
,
che va a terminare alle mura della Città

,
o fia

alla Cerchiata di Boboli
,

in tellata

di mano di Gio. Bologna
;
quale però fi conta fra le prime

opere di fuo fcalpello. Tutto quello Viale è ddiziofo come
gii altri

,
che a traverfo lì trovano del maggiore Stradone ; e

ilo colofiale di marmo
,
piantato
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vi s’ ofterva in oltre una frequente interpqfizione d’altri Via-

letti ( lìccome in qualunque altro del noftro Giardino )
dei

quali alcuni fono in linea orizontale
,
altri in diagonale ; e cia-

fcheduno di quelli
,
girando per tutte le Ragnaie

,
lì vede tor-

nare in corrifpondenza da ogni parte mirabilmente all’ imboc-

catura d’altre limili direzioni ; onde vi fi ravvifa dai pafteg-

gieri un’ ordine forprendente
,
che aumenta aft'aiffimo 1’ ame-

nità, e la delizia del Luogo .

Tutte le altre tre Statue ,, che vengono dopo ,
fcendendo

fino al piano del noftro Stradone
,
hanno il gran pregio d’ ef*

fere del pari antiche come le precedenti ultime
,

e di venire

( febbene ignota ci Ila affatto ) da eccellentiftìma mano . Quel-

la
, che prima dell’ altre luecede

,
è la Statua di marmo d

5

un
Mercurio, che ftafìì come appoggiato ad un albero, con Bac-

co fanciullo nella delira mano
;
quantunque la fua antichità

fi riconofca anche al prefente efter Hata nei moderni tempi

riftaurata ( Tav. XV. ) . hi feguito li viene ad incontrare un
Gruppo di marmo ,, il quale nell’ efecuzione di quel che rap-

pvefenta può veramente chiamarli uno dei portenti della Scul-

tura . E’ gloria di S. A. R. Pietro Leopoldo Noftro Gran
Signore che n’ abbia fatto il belliftìmo acquifto negli anni in-

dietro
,

e fiali determinato di collocarlo in quello pollo per

decorazione maggior del fio Reale Giardino .. Può difegnarft

in piu afpetti o punti di veduta
,

tutti ugualmente mirabili ;

dei quali però abbiamo preferito quello t che di dietro fa

moftra di due Figure . Efprime quello un uomo nudo ,
dalla

cui fpalla pende un pelle d’ animale
,

il quale lì tien fotto un
uomo avviticchiato e ftretto da un laccio a guifa di naftro

,

che rigira per tutta la di lui vita piedi e braccia , con quelle

altre forze e molle
,
che fi poftòn vedere ( Tav. XVI. ), e molto

meglio con forprefa eia minare ocularmente per ogni parte fu 1
luogo Hello . S’ è predilo lo Scultore ingegnalo Vincenzio Danti
di far intendere con quelli Sìmboli !’ energìa della virtù ,

indiritta

ad opprimere e fottoporlì il Vizio, oppure il predominio del-

la Verità fu la fallacia e 1* impoftura . L’altra Statua d’ antico

fcalpeljo, ricavata dal marmo, è d’ una Femmina, la quale

una Vergine Vedale vici* creduta
,

i di cui panneggiamenti
no-
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notar li pofiono molto ben condotti e finiti; quantunque la

tefta e le braccia fiano fiate in parte reftaurate pofieriormcn-
te. Sporge quefia una mano avanti

, e l’altra alla bocca
; dal che

li potrebbe arguire
,
che foflè fiata in tale Scultura difegnata

la virtù della Modefiia ( Tav. XV. )

.

Seguono a mano del pari finiftra due Statue di pietra.,

che formano un bel Gruppo
, fopra una proporzionata bafe

locate
,
entro un ricettacolo di verzura

,
le quali nel piano

alle radici del gran Stradone dimofirano la fembianza in caratte-

re di due dei nofiri Villani in atto di fare il giuoco
, detto

il Saccomazzone (*)'. Sono fiate al prefente ambedue per me-
glio confervarle

,
colorite a olio cotto , e fanno la comparfa

a prima vifia come fe fodero di marmo .( Tav. XVII. ) Fece a
fuoi tempi di quelle- il modello Orazio Mocbi da Monte

Var-
'

(*) Merita d’ eller raccontata la ma-
niera di quello giuoco; quantunque ai

coltri tempi non ila in ufo fra noi

.

E’ molto probabile però, che negli an-

ni indietro folle uno dei più graditi

divertimenti dei noltri Contadini , co-

me quegli che avvezzi erano a fare

di limili efercizi di ginnaflica , e di lo-

ro piacere inlìeme. Il Baldinucci ne

fa un accurato raeconto , febbene in

poche parole, { Dee. I. Part. III. Sec.

IV. pag. 195. ) come di cola all’ età

fua ulìtata . Accordanf , dice Egli, due

di loro , ai quali prima fono fatti

frettamele bendare gli occhi , e tanto

l' uno che Ì altro è condotto nel bel

mezzo della fianza , ove viene accomo-

dato un fajfo , 0 pure un predelletto di

legno , 0 altra fimil afa da ogni pària

ijolata . 1 due acciecati fùngono nella

mano un panno , 0 Jìa ficco di mediocre

lunghezza con un grojjo nodo in fua

eflremità , e la mano fnifira fùngono
immobilmente obbligata , e ferma fopra

il predelletto , 0 fajfo . Col panno anno-

dato intende ciafcbeduno di loro a vi-

ce*J* di percuotere il compagno , che

egli non vede ; mentre qaefii , a cui pipa-

re* manca il vedere , e che per legge

indifpenfabile di quel giuoco non pm
fpiaare la mano fnifira dal fafò ,

cerca occultare or la tefia , or il dorfo

all ’ indifereto tiro , e talora mal indo-

vinando vie più f incontra ; e fon gra-

ziofe a vederfi le Jmorfie , e gli Jcorei
di qualunque di loro, che penfiando di

colpire forte il compagno, ma in quel-

la vece mandando il colpo a vuoto
, fe

percuote la terra , 0 fe fiejfo ; ma fe

talora , come anche bene fpefifo addivie-

ne , il colpo va di gara , e coglie #
pieno , diffidi cofa e il defeùvere la fa-

fa , e le rifa , che s' alzano in un

punto fra quella gente . L’ atteggia-

mento però, che li rapprefenta nei

Grappo in rapporto a quello giuo-

co, è flato maravigliofamente imagi-

nato e ben condotto dallo Scultore,

facendovi comparire uno di quei Vil-

lani eh’ abbia faputo nafeonderfi così

bendato dietro al fuo compagno * e

fuori all'atto di tiro, come fe aveffe

avuti feoperti gli occhi.
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Varchi

,
c ne principiò la Scultura : ma perchè 1’ opera non

venne a feconda delle fue brame e difegni ,
1’ intermefle

,
e

furono di poi terminate da Romolo Ferrucci
,
detto del Tad-

da
,

il quale bravamente le conditile alla loro perfezione . Ma
prima d’ accodarci al termine nella defcrizione nodra delle Sta-

tue da quella fuddetta parte ,
fa di medieri , che ci rivoi ghia-

ino altrove
, come richiede

1*
* incominciato buon ordine

.

E intendiamo di dar ragguaglio d’un altro Viale, che,

ul pari di tutti quegli altrove defcritti , dà a traverfo del me-
delimo gran Stradone

,
e và a finire in facciata delle mura

della Città . Niente di piu modra quedo
,
quanto alla fime-

nda ordinata della Ragnaia laterale per cui trapadà
,
che non

fia ugualmente comune a tutti gli altri : ma per un ragguar-

devole e dupendo Gruppo di marmo , che in fondo d’ edò
comparifce ben piantato l’opra proporzionata bafe

,
dubitar non

fi può che a quedo delibali perciò la preferenza a quanti fino-

ra fono dati da noi divifati . Comprende quello due Figure

della grandezza poco più del naturale
,

che i nodri primi

Progenitori Adamo ed Èva rapprefentano . Le mode e le atti-

tudini d’ ambedue non potevano certamenre efprimerfi più na-

turali e più vive
,
di quello che quivi fi faccia vedere . Appog-

giali P Èva fopra la fpalla finidra d’ Adamo
,
con un abbandona-

mento così patente al fuo dolore
,
che ben fi fa intendere dal grand

3

Artefice nell’ inanimato marmo con quanto valore abbia fa-

puto rapprefentare un acerba padrone
;
quale non è data fimil-

mente con minor forza efpredà nell
3 Adamo

,
che corrifponde

nelle fembianze del fuo .lutto al cordoglio della Conforte.
Da una Figura

,
che vedefi mezza giacente a piedi del pre-

detto Adamo, s’arriva a capire che l’idea dello Scultore

fode di rapprefentare il rammarico d’ ambedue dopo la di-

fobbedienza del Pomo vietato
,
ed’endochè quella mededma fia

un Simbolo del Tentatore nemico, il quale à già prevalfo

contro di loro
(
Tav. XVIII. ) . La morbidezza * e la perizia dell’

arte vi fi feorge fomma e di tal finezza
,
che paragonar fi

potrebbe per quedo ai più rinomati ed eccellenti fcalpelli (*) .—
Pri_

(*) E tale e tanta l’eccellenza c la po , che agevolmente hanno creduto
maeftria dello fcalpell© in quell© Crup- alcuni che non d’ altri folle opera , che



Prima di venire ali
9

' ultima delle Statue
,
che danno da qucfta

parte il compimento ornatifiìmo al noftro Stradone
,
due cole

degne fono ef eficr quivi conliderate ; cioè V ultimo Viale tra-

verfo, che a fìmighanza degli altri va a finire alla predetta

Cerchiata -da quena medefima man finidra , ed una Fontana
maravigli-ofa

,
di cui ninno può mai comprendere il pregiò

,

fe non ne ha fatta 1’ efpericnza coli
9

opera dei fontanieri. Di
quella parleremo pertanto in primo luogo

, per indi all’ altra

pallare poco meno che in accenno . Vedeh a tal propofito

dai padèggieri ammiratori del magnifico Stradone in mezzo
della fua (pianata una gran Stella

,
formata di pietra c lavoro

limile a Mofiico, nel di cui centro è offervahile un piccolo

chiufino ,
che fi pone c li leva a beneplacito fecondo V oc-

correnza . Aperto che Ila ,
vi s’ adatta un grodò cannello p

bocchetta ,
dalla quale

,
lafciato libero il corfo all’ acque che

fi tengono nell'eminente Conferva lotto il Palazzetto del CVz-

valie-

di Michel’ Agnolo Buonarroti , arguen-

done il loro giudizio dalla maniera

limile del celeberrimo Autore, e dal

vederli .quivi le parti tutte condot-

te con delicatiffima naturalezza . Se

però debba lì -pregar fede a ciò che

fi legge fcolpito in una fafeia nel-

la parte di dietro d’ Adamo , fem-

bra che polla reftar decito a chi fi

debba aferivere la gloria di tale Scul-

tura, avvegnaché per le feguenti let-

tere abbiali dichiarato il nome dello

Scultore : Miehael Angelus Nacerinus

Fior. Fac. Non li può tuttavia arri-

vare a capire , in qual mai modo
d’ un Artefice Fiorentino ( come dal-

la riferita epigrafe fi viene ad inten-

dere edere fiato il Naccarini ) *on

abbiano fatta alcuna menzione , nè

il Vafari , nè il Baldinucci ; efiendo-

chè non d’ un uomo ofeuro e d’ un

inerito ordinario, ma d’ un eccellen-

tifiimo Profelfore fi trattale , e di

gran some ; a cui doveva Egli fiord’

ogni eccezione efierli a fuoi tempi

fatta ftrada ; febbene non efiftelfe al-

tra cofa di fuo , che le predette Sta-

tue quando quei diligentìflimi Scrit-

tori raccolfero tutte le notizie anche

più nafeofte , co^ì dei Pittori come
pure degli Scultori . Il foìo Palco! i »

ove tratta { Vite dei Pittori , jb Scul-

tori Tom. II. pag. 424. ) di Giuliano

Finelli , dice che un Michel Angiolo

Naccarini Scultore efercitava con qual-

che .grido tal Arte in Napoli, e che

viveva di quella ,efe restandovi lì infìe-

me col prefato Finelli , con cui feco

pure pafsò lo fpazio d’ otto anni . Que-

llo pertanto farà fiato benifiìmo -il

prode Artefice del -ragguardevoi Grup-

po; e l’aver confumata la vita fuor

di Firenze, fenza che dai fuoi fi ve-

delfe mai un Opera , ne di fomma ,

ne di mediocre abilità , farà -fiata la

cagione ( com’ è facile ad accadere )

<£ef filenzio tarale dei rammentati Serie-'

tori

.
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caliere ( N. V. ) ,

fcaturifcc con gran dillima forza una largen-

te
,
che per più di quaranta braccia li folleva

,
ed a proporzio-

ne della conlìderabile altezza
, da cui per condotti fotterranei

deve difcenderc .

In fondo deir ultimo Viale poco avanti da noi ac-

cennato
, a fimiglianza deile altre teliate

,
vedefene quivi

una
,

la quale non meno arreca alla lingolare difpoiìzionc

del noftro Giardino nobili(lìmo decoro
,
e gran diletto . Appa-

rile quella in un Bullo colorale di marmo, fopra proporzio-

nata bafe locato
,
efprimente la Figura d’ un Imperadore col

Manto o Clamide Reale, di marmo colorito. Non abbiamo
avute comode e licure notizie

,
per aderirne 1’ Artefice

; ma
non polliamo difpenfarci dall’ opinare , che

, febbene fia fiata

cfia modernamente rifarcita
,
non d’ altra mano e (Ter polla

,

che di Gio. Bologna, o d'uno dei più valenti della fua limo-

la . Era quella una volta polla in una delle teliate fopra le

fponde del Vivaio di Nettunno
,
pria che quello avelie rice-

vuto il nuovo abbellimento
,
confi è ai tempi noilri ; nella gufi

fa che fu altrove opportunamente notato .

Rientrati nel diritto Stradone
,

prefiòchè nell’ ertremità

verfo il gran Vivaio dell' 7/3///, ci .
lì fa avanti cammin facen-

do l’ultima Statua a man finidra ,
come del pari fono fiate

tutte l’ altre finora deferitte
,

la quale
( unitamente all’ altra

dirimpetto
) prima non cfilteva in quello pollo . La Figura è

d’ una Femmina cuoperta di lunga velie
,

e di manto all’ ufo

delle Vertali . Ella tiene con ambe le mani una Tazza pia-

na ; dal che fi potrebbe dubitare
,
eh’ efier poterté nell’ atto di

qualche Sacrifizio
,
quantunque non fe ne dia per ficura que-

lla da noi adombrata interpretazione
,

lafciandone intanto un
miglior giudizio agli Antiquari

. ( Tav. XIX. ) 11 panneggia-
mento e la delicatezza dello fcalpello, con altri pregi che vi

fi feorgono
, fanno credere che afiòlutamente fia di mano anti-

ca
,

benché non abbiafeìie quanto al nome dell’ Artefice
alcuna traccia .

Giunti aderto al piano avanti l’ Ifola ,
non altro vi rimane

da ollervare che un lungo muricciolo da una parte e l’altra

di quello Stradone di molte rozze fpugne ornata, fotto di

G cui
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cui di qua e di là per tutto quel tratto una piccola Stradella

ricorre di pietruzze a Mofaico
,
dalle quali

,
lìccome dai mu-

riccioli ,
vari zampilli d’ acqua featurifeono

,
dimodoché in-

trecciandoli gli uni con gli altri formano una. pioggia d’ acqua

così folta, che chiunque vi s’imbatta, quando lì lafciano an-

dare in total copia, rimane da ogni parte bagnato. Sull’dtre-

mità deir uno e dell’ altro
,

per la parte fuperiore d’ elfo Stra-

done li palano due Cani di pietra ferena aliai ben fatti ,
fic-

come nell’ altre due edremità in cantonata del Viale intorno

T Ijola due Leoni" fcoìpiti nella medelìma pietra appariscono

,

che furono lavorati ( nella forma che altri limili fe ne trova-

no in Bóboìi
)
da Romolo Ferrucci

,
detto del Tadda

,
i qua-

li fono flati Umilmente bene e con tutta la naturalezza con-

'dotti alla loro perfezione .

Terminato nell’ andamento a mano delira pe ì principa-

le Stradone ( N. .XII.
)
conducente all’ ingiù verfo V {fò-

la (
N. XIV.) V efame delle Statue e dei Viali, che vi li fono

incontrati , richiede!! adelfo che gli olfervatori falghino di

nuovo fino alla fommità del medelimo
,
per farli da capo fol-

la conlìderazione di quell’ altre Statue
,

che faranno per tro-

vare
, nuovamente Rendendo da mano delira, non men belle

o men degne della loro ammirazione delle precedenti ,
che fi

fono fino a quello fegno meritamente apprezzate . Trapalata

la prima Coppia dei due Gladiatori II fa avanti ai loro fguar-

di una compiuta Statua
,

che
,

meilrando d* avere probabil-

mente i caratteri d’ antica
,

rapprefenta un’ Uomo nudo di

graziofa moda , ai di cui piedi per di dietro un Cane feden-

te
,
come in atto di rimirarlo. (Tav. XX.) Quantunque igno-

to adatto fia 1’ Artefice di quella vezzofa Figura ,
non pof-

fiamo però fare a meno di proporla alle confiderazioni degli

ammiratori
,
come quella che da noi lì giudica delle più elet-

te di quedo Stradone, e di tutto Botoli ancora .

Sopra un imbafamento di mafmo bianco e di colorito
,

in corrifpondenza della parte laterale oppolla
,
veddi impollato

un Gruppo di delicatiffimo fcalpello con due Figure condotte

a total forbitura da Giovanni Cacciai
,

in altre contingenze

lodato
; e quelle rapprefentano un Efculapio

,
che regge tulle

fu e



fue braccia Ippolito abbandonato, e come morto . La mano
delira di quello tiene un falcetto d’ erbe ,

applicato iu Spetto

del Giovanetto., colla virtù delle quali tenta di richiamarlo

all
3

ufo dei fentimenti . Ve deli parimente mi tortuofo Serpe

a' piedi di quel Vecchio; dal che lì comprende aliai meglio

ove folle indiritto il lignificato dello Scultore nel fuo Grup-

po . ( Tav. XXI, ) L’ intelligenza dell’ Arte tanto li ravvi'fa

in tutte le fue parti dai profedbri e dai dilettanti per font-

ina in quello egregio lavoro ,
che 'fembraìio nella lunga dimo-

ra che ci fanno in contemplarlo di non aver mai fazio il lo-

ro Ignare!o .

Simile alla precedente è la bafe che foftiene la non me-
no pregiabile Statua

, la quale vien dopo nello feendere per

10 Stradone . E’ quella del pari una bell’ Opera dello Heilo

Caccini nella Figura d’ un Uomo
,

per lignificare 1’ Autun-
no

,
il quale con braccio alzato fa vedere uve e frutti

,
che

{Irigne colla mano delira , di cui unitamente in maggior quan-

tità tiene fotto il fuo braccio fmiftro . Egli fcorgefi Umilmen-
te nella teda coronato delle medelìrae frutta

,
e dietro ai pie-

di tiene una Cella o Vafo pieno degli llellì prodotti in mol-
ta copia

. ( Tav. XXII.
) Il panneggiamento

,
lo fpirito , e le

attitudini graziofe di tal Figura danno a conofcere che il Cac-
cini era nn Scultore ai fuoi tempi

,
che lì farebbe meritate le

prime acclamazioni del mondo intendente ; come gii lì deb-
bono ora tributare per quelle ed altre fue eccellentilhme me-
morie

,
che c’ à lafciate .

Fra quelle due ultime Statue padà di mezzo un Viale
coperto a Pergola tediata di Lauri di Lecci e d’ altre ombro-
fe Piante, il quale in tutto e per tutto corrifponde per difpo-

lìzione ed amena llruttura a quel l’altro traverfo dirimpetto

,

11 quale conduce a vedere in tedata , accodo alle mura della

Città
, il vaghillìmo Gruppo dell’ x\rbia ,

come altrove fu det-

to . Termina quello Lenza alcun limile ornamento
, (*) oltre

O In fosdo di quello Viale fca- na , che tenendo la mano delira de-
feriva una Fontana, fopra di cui (I vara fofteneva con ella un mazro
pofava una Statua di pietra lere- di fiori. Con la finiftra applicata al

firn-
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il quale trovali per la parte inferiore uno Stradone, il quale

prende il filo principio da un fianco del Palazzo Reale ; nel»

la

fianco reggeva un fafcetto d’ altri

fiori , e dalle di lei gambe frappava
fuori un Satiro . Dalla baie di tal

Gruppo sboccavano le acque , che an-

davano a riceverli dentro un Pilo

Umilmente di pietra . Accanto alla

medefima Fontana per una comoda
fcala fi feendeva a ritrovare quell’

altro Viale, che a man diritta con-

duce al Palazzo Reale, ed a finifira

fiendefi fino al Portone di S. Pier

Gattolini. Vedefi però mutato al pre-

fente lo fiato antico, in confiderazio-

ne di quel che il nuovo abbellimen-

to e comodo à dovuto richiedere.

Corrifponde in luogo dell’antica fca-

la in vicinanza alia predetta Porgen-

te una cala , eretta da’ fondamenti

modernamente per abitazione e per

comodo di Leopoldo Prucker
,
prin-

cipale Giardiniere di Boboli , di Na-
zione Tedefco ; Soggetto intenden-

tifiìmo non folo di tutte le Piante,

che a delizia e magnificenza regia

pollino appartenere, ma di tutta l’ar-

te ancora efperto quanto mai , all’

effetto di promuoverle , di cuffodirle , e

di confervarle in quell’ edere, che

all’ onorificenza
,
grandezza, ed. utilità

del Reai fuo Padrone giuftiffìmamen-

te fi richiede. Non è quefto il luo-

go di parlare della moltiplicità e ra-

rità delle predette Piante .alla di lui

cura ben affidate, come da ciafche-

duno fi può intendere t ci fi dovrà

permettere nondimeno , in contem-

plazione della loro fingoiarità , che

qui fi faccia menzione degli Ana-
nas, che diligentifiìmamente e con

fucceffo copiofo fi coltivano nel Giar-

dinetto rammentato in quella Sto-

ria, il quale è adiacente all’abita-

zione d’ elio Giardiniere . La qualità

di quelle preffochè feonofeiute Piàn-

te , non accordandoci alia temperie
dei noftri climi, richiede perciò una
cultura, eh’ è lo sforzo e la perizia

dell’arte. Vogliono quelle per la io-

r® naturale vegetazione 1’ aria dei

Paefi Meridionali ; e per tal ragione

nafeono nell’ Ifole Antille , ed in mol-
te altre Regioni dell’ indie. Se nell’

Europa, s’ aveva nei tempi indietro

la notizia degli Ananas, e fe n’era

alleggiato ancora il gratilfimo fapore

nel loro frutto, ciò era avvenuto per

le deferizioni dei Viaggiatori , o per

elìerue venuti a noi dei confettati

,

o perchè l’induffria dei giardinieri,

in Francia particolarmente ed in Ger-

mania , gli aveva mandati avanti

mediatile l’ufo delle ffufe. Col be-

nefizio pertanto del fuoco s’è intro-

dotta la propagazione di quelle rare

Piante in Boboli ai prefenti tempi

dentro il Recinto , di cui abbiamo

dato di fopra l’accenno; ed è l’ef-

fetto dell’ indullriofa vigilanza del lo-

dato Giardiniere che fe ne. fornifea

a tutte le ffagioni la menfa.e la cre-

denza dei Reali noffri Sovrani . Agli

Ananas è fiato meritamente attribui-

to il nome di Re dei. frutti; poiché,

oltre la fquifitezza del fapore che fa

loro propria una sì grand'eccellenza,

ne portano ancora i naturali contraf-

fegni con una corona , compofia di

fiori e foglie d’ un rollo vivo e lu-

cente, che fi vede nella loro fommi-

tà . Crefcono quelli frutti col benefi-

zio del calore artifiziale dentro alcu-

ne capanne difefe quivi per la parte d’

avan-



fa guifa cìie in altro luogo racconteremo ; e và a finire las*

go la Cerchiata oppofta accanto alla Porta della Città . Ver-

ro la metà di quell
1

ombralo Viale s’ offre alla perfetta efpofi-

zione di Mezzogiorno un gran Cancello di ferro
,
da cui fi fiten-

de agevolmente in un Recinto terminato per ogni verfo di mu-
raglia in figura quadrata

. ( N. XVI.
)
In efiò

,
a fimiglianza di

giardinetto
,
fono difpofti a difegno molti e diverti frutti , ed

altre piante rare, le quali ricorrono lungo i Viali
,
e danno alP

eletto luogo ornamento ,
e gran diletto a chiunque per efii

voglia palleggiare. Volgendo il palio a man finiftra di quello

quadrato và a trovarli
,
dopo avere fcorfo il primo Viale tra-

verfo
,
una Statua di marmo, la quale è polla infieme con un*

altra piu fotto per longitudine in dirittura dall’ ultimo Viale

ai confini del giardinetto . Rapprefenta quella un uomo nudo ,

fra le cui gambe con la tefia in terra pofata forge un Mofiro

marino
;
quale Scultura, {ebbene per noi fia d’ incerto Auto-

re,

avanti co’ vetri., ed ingrandir fi veg-

gono fopra an gambo aito un buon
piede, vefìito all’ intorno di quindi-

ci o Tedici foglie , della lunghezza

di quelle dei cardi, e della figura di

quelle dell’aloè; le quali in oltre

armate fono di punte nella loro efire-

mità , concave alcun poco n^t mez-
zo, e per ogni parte circondate di

ipine molto pungenti . Dal mezzo di

quelle l’ingrandimento del frutto gì ti-

gne talvolta alla grofiezza d’ ua Po-

pone , che nella Tua forma parago-

nar fi può ad una bella Pina, colla

Tua corteccia rilevata per mezzo di

fpartimenti fatti a fcaglie ; ciafche-

duna delle quali non folo fcorgefi

abbellita da vivaci colori ; verde , in-

carnato, e giallo; ma fregiata ancora

s’ ammira nella Tua punta da un fio-

re porporino , il quale cade a mifa-

ra che s’avanza a ila perfetta matu-
rità . La polpa degli Ananas, che
fono d’ una veduta così aggradevole,

non è meno guftofa e fquifita al pa-

lato, di quel che all’ occhio poffa pia-

cere : anzi per darla ad intendere a

chi non gli abbia mai affaporati^

appena fe ne potrebbe efpriraere il

grato fentimento che producono con

dire , che vince per fraganza e per

fapore l’unione dei nofiri frutti mi-
gliori , dell’ Alberges , della Fragola ,

del Mofcadello, e-dell’ Appiè ; febbe-

ne di quelli alcun poco faccia Teneb-

re la parricipazione , e fimiglianza .

Quanto poi alla maniera di conler.-

vare le rare e gratili!me Piante de-

gli Ananas, non è Umile a quella

comune .delle altre noftre per bar-

batella o per Teme , ma fi riprodu-

cono fedamente col mezzo della pro-
pria corona , la quale polla in terra ,

quantunque fiaccata ds lungo tqpv-

po dal frutto, prende la Tua radice,

acquifU il gambo e le Tue fòglie , e

ridona ai frutti il loro Re.
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come fono molte altre per tutto Bobdii

,
fi reputa però d’ ec-

cellente mano , e che una di quelle lode che concorrevano
a formare la Fontana polla avanti il Cortile del Palazzo Rea-
le

,
fecondo V antico difegno ; nella guifa clic molto fopra fu

da noi avvertito e notato . L’ altra Statua
,
che vicn dopo

,
è

un Simbolo della Clemenza in una Femmina , dalle di cui

mammelle fca turivano due fonti
,

allorquando in conforzio

d’ altre due Figure veniva a fare un Gruppo per la predetta

Fontana . L’ una e' F altra fi può quivi offervare
(
Tav. XXill. ) ;

quantunque di quella feconda Statua fappiamo efiere fiata la-

vorata dal celehratiiììmo Cav. Baccio Bandmelli
,
come altro-

ve fi dille . In facciata alle deferitte Statue per la parte op-

pofla di quello giardinetto, cioè a mano delira, miranfi cor-

rifpondenti altre due Figure ; una delle quali rapprefenta un’

uomo preffochè nudo ritto in piedi ; e farà data facilmente

F altra Statua dell’antica Fontana in faccia a\Y Anfiteatro ;
e

fa moflra 1’ altra d’ edere una Cacciatricc vedita a foggia di

Gardiniera
,
fìccome da alcune note fembra poterli arguire . Am-

bedue le accennate Statue
,
efpreffe diligentemenre

(
Tav. XXIV.)

non fono
,
per ogni ricerca. ch

?

abbiamo fatta ,
determinabili

a chi debbafene aferivere il lavoro
,

il quale per altro ci fem-

bra non ordinario
,

e perciò non indegno di Ilare indeme
coll’ altre Sculture infìgni dell’ incomparabile Giardino di Bo-

boli . Vi farebbero di quedo Recinto appartato altre cole da

notarli : ma la follecitudine noflra di ripigliare Y interinedo

principal cammino difpenfar ci deve da un meno importante

racconto .

In profeguimento di Statue lungo lo Stradone da queda

mano dedra
,
per ritornare d’ onde ci dipartimmo

,
occorrerà

ai nodrì odervatori il conlìderarne una
,
la quale fuccede a quel-

la dell’ Autunno illudrata di fopra . E’ quella d’ un antica ma-

nifattura
,

e d’ un panneggiamento che molto alla maniera

Greca s’ avvicina » La Figura
,
che qui d rapprefenta , è d’ una

Femmina efprimente il carattere d’ una Vergine Vedale . Eli*

è ^tutta cuoperta
,

e non modra che il folo volto ed una ma-

no
,
che è la fìmftra

, con la quale follevata verfo la bocca

fa fembianza d’ indicare il filenzio . La veditura di queda
Don-



ss
Donzella è maedola ; ed un Velo o Manto, che le fcende

dalla teda per le ipaile e per d’ avantif, la fa comparire ve-

nerabile e grave
, ( Tav, XXV. ) E’ affai difficile l’ invedigare

chi ha dato il degno Artefice di cosi bella Scultura: ma non
farà fola un tal

5

Opera in Botoli
,

che mancante ha di fuIn-

denti notizie del fuo Autore

.

Le due Statue
,
che vengono fotte la noffra illudrazione

poderiormente alla predetta
,

lì mirano pode nel mezzo d’ un
limile imbafamento di marmi ,

come fu notato da noi in pro-

polìto dell’ altre due di fopra deferitte . La prima di quede
•è la Figura d

5 un Mercurio predbehè nudo, con Tali fopra

l’ elmetto
,

e co’ talari ai piedi ; al hnidro dei quali fpiccata

vedefi e giacente in terra la teda d’Argo, dallo dedb Mer-
curio recifa con la fcimitarra fguainata

, che tiene nella dedra

mano
; mentre colla hnidra fa vedere il Caduceo

, e la Pi-

va
( Tav. XII. )

. Da un tronco annedb a queda Statua fi

raccoglie il nome dello Scultore
,
che vi fi legge incifo in lin-

gua latina
, con 1’ anno quando fu terminato il bel lavoto cioè ;

Pietro Francavilla di nazione Fiammingo, che ne fu P Artefi-

ce nel 1604. La feconda rapprefenta un Andromeda nuda rit-

ta in piedi
,
che legata al fallo paurofa e tremante afpetta d

5

ef-

fere dal Modro divorata (Tav. XXVI.) Sembrerebbe queda
che dir fi poted'e di mano antica

;
quantunque

,
non preten-

dendo d
5

affermarlo, ne rimettiamo un miglior giudizio ai

periti . Con tutto ciò egli è certo
,
che la predetta Statua de-

vefi fra le più elette di quedo Giardino annoverare, avve-

gnaché abbia tutte quelle note, che a tal grado la pedono
determinare .

iUtre due Statue h fuccedono dopo le precedenti in ul-

timo fpiegate, le quali non fono inferiori per merito a quan-
te fe ne contano in quedo Stradone . Una d’edè rapprefenta

un
5

Augure d
5

antica Scultura ; il quale appoggiato colla ma-
no dedra ad un tronco d

5

Albero, colla hnidra follevata in

alto fa fembianza a
5

annunziare gli eventi. La Cornacchia,
la quale è pofata fopra il medefìmo tronco viene con mag-
gior chiarezza a dar verihmigli.anza all

5

interpretazione di que-
da Figura

. (
Tav. XXV. ) -U altra Statua, che viene dopo que-

da



fra, è deliramente di mano antica, come ne convengono tutti

i profed’ori ; febbcne Fano d’ accordo a riconofcerla per rifiati-

rata ai nodri tempi. Fà a badanza intendere d’edere la Fi-

gura d’ un Efculapio
,
poiché il Serpe avvolto ad un lungo

baffone
,

fu ’l quale fotto il finiftro braccio dà appoggiato

,

cd un falcetto d’ erbe nella mano parimente finidra
,
fono ben

chiare indicazioni di tal fignideato
,, ( Tav. XXVII. )

II lavoro

di queda Statua, per lo fpirito
, e per la moda dafe mededmod

commenda appo chi la rimira, fenza che abbia d’uopo che
le da fatto un elogio maggiore . Non c’ è noto in guifa al-

cuna il nome deli’ Artefice
,
che V à si perfettamente fcolpita

ma quedo non deroga all* intrinfeco e reai merito della bel-

linima Scultura.

Siamo in un’ uguale incertezza
,

per quanto appartiene

allo Scultore ,
fu quelle due Statue ritte in piedi

,
le quali

dopo le precedenti s’incontrano nell’ avanzarci che facciamo

ali’ ultimo termine per la dedà dedra parte dello Stradone

.

Sono ambedue rapprefentanti altrettante Femmine
,
vedite d’ abi-

ti e di panneggiamento in eccellente guifa lavorato
, come

poffono ravvifarfi
. ( Tav. XXVili.) La Scultura di quede non

può altrimenti eder giudicata
,
che per antica ; maffimamentc

dell’ultima Statua, la di cui moda, atteggiamento, fpirito,

e veditura ce la fanno credere di mano pellegrina
,
e di gran

merito . Tuttavolta ne ìafeiamo un più lìcuro e purgato giu-

dizio a chi può meglio di noi pronunziarlo
,

per trattenerci

alcun poco l'opra un Gruppo lavorato ai tempi nodri nel

marmo con gran perizia e felicità da uno Scultore ancor

vivente

.

E dato quedo locato in mezzo alle predette due ultime

antiche Statue
, e torna in corrifpondenza di diritta facciata

all’ altro Gruppo , detto altrove Giuoco del Saccomazzwc

.

Rapprefenta un’ altro giuoco , che può condderard d’ azzardo

e di capriccio fra’ villani
,
per vedervih che due di quedi fanno

1* efpericnza con una Pentola , la quale è il foggetto dello

dedò giuoco . S’ odervano quivi bendati gli occhi ad una del-

le due Figure
,

la quale con un badane in inano tenta di

tutta forza di fpezzare dia Pentola: ma il colpo andando
!un-



lungi affatto dal fegno
,

e balenandoli dall’ nomo bendato

Tana in altra parte, viene ad eccitarli gran rifata dagli Spet-

tatori; come da un’altro Villano lì può agevolmente com-
prendere che ciò accada, il quale a mano delira fedente fot-

te una Querce Uà a vedere il compagno errante col braccio

quii c là
,
moftrando egli il rifo folle labbra

. ( Tav. XXIX. )

Quella moderna Scultura è opera di Gio. Badila Capezzoli, il quale

per ordine impollogli da S. A. R. Pietro Leopoldo noiiro Signore

venne a dar prove deeilive del foo valore nella bella profei-

iìone di Statuario; lìecome in fatti ognuno Y ammirò appena

fù in detto luogo lìtuata, e proiiegue tuttora a far giullizia

$1 bravo Artefice .

Per dar termine al difiinto racconto di tutto il più de-

gno
,
che trovali entro il da noi feparato palleggio di Boboli ,

il quale è attinente a quella porzione di Giardino, che forma
la Seconda Parte della nollra Storia , vi rimane adeifp che
andiamo a cercare Y efiremità della medefima

; e intender vo-

gliamo il Portone detto d
3

Annalena-, da cui prende quell a

itefia la foa diftinuva denominazione
.
(* ) Per giugnere a tal fe-

lli gno

(*) Prende quella denominazione il

noftro Portone da un altro profilino,

chiamato comunemente con tal no-

me , per cui fi pafia camminando
nella Strada Maeftra che conduce al-

la Porta Romana . Fu quello , infie-

me con tutto il Baftione che gaar-

da il Mezzogiorno e rigira intorno

al Monalìero delle Monache dette

d’ Annalena , fatto fabbricare con or-

dine del Duca Cofimo I. per difefa

della Città. Un muraglione dalla par-

te , che ora dà Y ingrefio al nofiro

Giardino, s’univa contiguo ad efio

Portone, e profegniva fino al Monte
di S. Giorgio; nella guifa che alcuni

pezzi fe ne feorgono tuttora per Bo-
boli , e come abbiamo da un Diario
Anonimo MS,, efi (lente nella noftra

Magliabechiaiu {Gaffe XX.1/, Codic. 274,

pagg. 66. 67. 70. 79. e 104.), e da

altre Memorie. Una tal fabbrica prin-

cipiata fi vedde il dì 17. di Gen-
naio 1545. Sti'l. Com. in quefia for-

ma : fu tirata una corda dal Pog-

gio fopra a Pitti fino ad Annalena,

e di qui fino a S. Giovannino ( oggi

S. Salvadore ) in Camaldoli ; indi nel

dì 25. Marzo delf ideilo Anno fu

mandato un ordine a tutte Se cafe,

che impedivano tal muraglia o Ba-

fiione , di fgombrare all’ effetto di

dare a quello dìfegno una pronta

efecuzione , il che avvenne con gran

difpiacere di quegli abiranti » e fpe-

zialmente dei Padronati d’effe cafe.

Quando poi fi fu al dì 16. Maggio
fuffeguente fu dato principio all’cfca-

vazione del muraglione pe’ Tuoi pri-

lli fondamenti , entro i quali il Da-
ca
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gnu fa di meftieri

,
clic polli in dirittura della gran Fontana

elìdente in quello Stradone come lì dille
,

lì rivolghino i paf-

feggieri per trapalilire un verdeggiante Viale
, che rimane per

travedo a mano delira. Vengono condotti finalmente al punto
che fa capo ali

5

altro gran Viale
( Ntim. XV HI. ), che dal Pa-

lazzo dei Pitti mena alla Porta Romana . Dopo averlo attra-

verfato s’ entra in una firada ombrofa
,
polla quali a dirim-

petto del predetto sbocco
; ai line di cui s arriva in una

Piazzetta biflu'nga ed in declivio
,

la quale và a terminare al

fopradetto Portone .

Trovali di primo ìngreffo in quello luogo lateralmente
un Gruppo di marmo

,
da egregia mano lavorato

,
il quale

vi da per Fontana in alluderne a ciò che quivi rapprefenta

.

Quantunque venga elio dai palfeggieri ad incontrarli per dau-
co, la fua polizione però torna in facciata di quel mede fi-

mo Portone . Può crederli che efprima un Simbolo del Fiu-

me Arno, nella Figura d
?

un nudo Vecchione, il quale tiene

al lato dnidro un Vafo in atto di verfar acqua per denotare

la fua perpetua forgente . Al lato dedro dà giacente un Leo-

ne ,
che con una branca fotto gli artigli afferra una Pal-

la . La politura del predetto Vecchione è data efeguita dallo

Scultore con una naturalezza che ferma
;
poiché alcuni madì

gli fervono come di ripofo
,

nell
5

atteggiamento ‘di darvi fopra

fdraiato . Il lavoro dei Cornucopia ripieno di dori e frutti

,

die fa modra quello col braccio dedro di fodenere elevato

dietro alle fue fpalle
,

lì dà ivi a vedere terminato dall
5

Artefi-

ce con perfetta maedrìa ; decome ancora tutto il rimanente

,

che concorre al compimento del predetto Gruppo
,
non è

ca Cofimo gettò la prima pietra eoo
alcune Medaglie, ed una Collana ti’

oro . li Cardinale Benedetto Accolti

Arcivefcovo di Ravenna, che fece

la benedizione della detta prima pie-

tra , vi gettò un Anello d’oro, ed

ogni Cortigiano ivi prefente qualche
cofa fi/nile vi pofe . Avvenne allora

che furono rovinate moltiflìrne cafe»

e la Chic fa di S. Fiera ili Gattolino»

con altre Chiefe e Spedali attorno

,

all'effetto di profeguire il getto dei

fondamenti per tutta la grand’eden-

Bone ;
quantunque il Portone predet-

to d’Annalena foffe i’ ultimo ad effer

fondato , effendochè non prima dei 12 .

Marzo 1543* vi fa gettata la prima

pietra, quando il rimanente della fab-

brica era, già inoltrato.
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difcordante in perfezione dall' altre parti
. ( T'av. XXX.

) Non
farebbe flato per avventura difficile il rintracciarne 1* Autore

,

fe ci foffe flato libero nello fcrivere il prefente Ragguaglio

un ozio maggiore : ma non perde perciò una sì pregiabile

Scultura il fuo gran merito per la mancanza eh’ aver pollia-

mo di tal notizia ,

«K IIL }•*

Per dar compimento alla {labilità diflribuzione del noflra

Boboli fa d’ uopo che addio facciamo ritorno alla Piazza dell’

Anfiteatro ( Num, L ) ,
da cui ugualmente abbiamo prefo il

principio d’ ogni noflra particolare deferizione di quello Giar-

dino . Da quel punto adunque prender fi deve dagli olferva-

tori il cammino
,
volgendo i paffi a man fìniflra del Palazzo Reale

per un largo Viale
, (

Num. XVIII,
)

il quale và a finire alle mura
della Città

,
contigue alla Porta Romana

,
o volgarmente detta

di S. Pier Gattolim

,

A mano delira avanzandoli, pria d’en-
trare nell’imboccatura del medellmo Viale, s’incontra per
chi voleffie falirvi un’altro Viale ombrofo, che Uà in colla

dietro al predetto Anfiteatro ,
ove trovali dentro quel falvatico

una fpaziofa Cantina , o più tolto Grotta incavata nel terre-

no
,
fopra la quale fono due Ghiacciaie

,
che nell’ inverno ef-

fondo ripiene di ghiaccio foniminidravano all’ diate il como-
do dcliziofo di confervare le diverfe qualità di prezioli vini

,

che in detta Grotta erano ripolli ; imperciocché da effe di-

llillandofì il medellmo ghiaccio fopra le Botti ripiene di tal

preziofo liquore
3

fi veniva quello a mantenere Tempre gelato
.
(*)

H 2 Nell*

(*) Sopra quella Conferva meritano d’

efier qui riportati i poetici detti dell’

immortale Francefco Redi
, gran La-

minare della noflra Tofcana, non fo-

lo peM merito delle fue Mufe quanto
yser quell’ incomparabile valore in tut-

ta la Medica Materia, che lo refe ce-
leberrimo. A salire propofito nel fu»

Ditirambo (pag. 15.) così egli per-

tanto s’efprime graziofamence.

E voi Satiri Inficiate

7ante frottole , e tanti riboboli

,

E del ghiaccio mi portate

Bella Grotta del Monte di Mobili .
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Nell* avanzarli per la fletta parte fin film lungo il detto

Viale vedeiì una sfilata d’alti Cipreffi, dietro ai quali forge

un’ amena Piaggia , che nella fua fonimira viene al pari del

gran Prato dell’ Uccellare ( Num. Vì,
) . Sotto di quella fi

nafeonde una Cava di pietra forte
,
come fu notato altrove ;

dalla quale , e da altre ancora eh’ erano in quelle vicinanze

,

furono ellratte le pietre quando per configlio di Lapo Padre

d’ Arnolfo Architetto fi principiò a lallricare le ftrade di Fi-

renze
,
che prima erano di mattoni per taglio (*) . Si prode-

gue a camminare da quella medefìma parte
,

e lungo il Via-

le
,
terminato il filare dei Cipreffi , fentefi ricreare la villa

al mirare una folta Ragnaia ,
che forma come una continua-

ta muraglia a difegno
,

e va a finire all’ direni ita dell’ultimo

Portone predetto . Reca Umilmente diletto il vedere interrot-

ta di tanto in tanto quella veduta gratiffima da diverfi Viali

i quali non folo vanno a dentro attraverfando la detta Ra-
gnaia

,
ma oltrepaffimo ancora

,
e dividono il gran Stradone

all’ Ij'ola e portano 1’ occhio in dirittura fino alle mura delia

Città, per la corrifpondenza che palla fra un Viale e l’altro

di là del medefimo Stradone
,
come di l'opra fu detto . All’

imboccatura d’ uno d’ etti Viali travedi fono piantate fu le

refpettive imbafature di pietra due Statue di- marmo
,

di gran-

dezza alcun poco fotto 1’ ordinaria
,

e vi Hanno una per par-

te

(*) Paò vederli ciò che a tal pro-

pofito fcrive il benemerito noftro Cit-

tadino Dottor Giovanni Targioni Toz-
zetti ( Prodromo deliri Corografia , e

TopografiaFifica della Tofcana pag. 7S2.);

da cui lì raccoglie edere data la Cit-

tà noflra in antico ladricaìa in quel

modo , che praticali tuttora in Siena .

Non Tappiamo , Te nella noftra gran Piaz-

za, detta del Granduca, pria che fede

ridotta a derro , come dà al prefen-

te , quegli avanzi di laftrico a mat-
toni per taglio , che furono allora

tolti , fodero un relìduo del vecchio
codiarne ai tempi di Repubblica ; il

che con gran difficoltà c’ ìnduchiaiitq

a credere; oppure una rinnovazione

foffie fiata quella del vetudo ftile, fat-

ta ai tempi del Principato : ma co-

munque ciò lia dato , abbiamo nel

disfacimento di quel fuolo , feguito

non molt’anni indietro , l’ ultima me-
moria d’ una pratica, la quale è non-

dimeno in quell’ età nodra affatto abo-

lita ; avvegnaché non abbia d’ uopo
il Paefe, in tanta copia di pietrami

d’ogni intorno, l’aver ricorfo ad una

arrilìziofa fodituzione; la quale , ol-

tre l’effiere molto men decorofa e (la-

bile, porterebbe feco un più grave

difpendio per mantenerla .
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1

te molto bene affé fiate . Una d’ effe rapprefenta il Paftorel!o

David
,
armato di fionda ,

il quale dal fuo Artefice Lodovico
Salvetti è fiato (colpito con molto fpirito . La politura di

quella Figura efibilce una molla graziola , ed aliai naturale : ffa

ritta in piedi
,

al di cui lato deliro è pollo un tronco lotto

la fcorza del quale vi fi leggonò incile le leguenti parole:

Ludovicus Salvettius Florent. Facìebat Anno 1630, L’altra limi-

la Statua dirimpetto fa conolcere per alcuni contrafiegni che
lo Scultore intendefie d’ cipri mere un Ercole Giovanetto . L*

una e V altra è degna d
5

edere confiderata dai periti nelle bel-

le arti ( Tav. XXXI.
) ; lebbene di quella leconda non fia

fiato per noi polfibile conolcere 1
’ Autore . Non vi rimane da

quella parte cola alcuna
,
che voglia una particolar delcrizione :

onde
,
dopo aver detto

,
che palleggiando lungo una continua-

ta Ipalliera di varia vcrzura ( come tutte 1’ altre a dileguo

,

che per Boboli fono da notarli )
fino alla lua eftremità s’ in-

contrano diverfi Viali
, che dividendone di tanto in tanto la

continuazione fanno capo finalmente
,
attraverfando per altri

nell’ interno della Ragnaia ,
alla Cerchiata grande lotto le mu-

ra della Città * rilaliremo immantinente a fare il racconto del-

la parte oppofia di quello medefimo Stradone principiandone

del pari la fùccìnta Storia dal Palazzo Reale per fianco, nel-

la guila che ne fu dato l’ incominciamento di lopra a man finifira .

Poco lungi dal noftro Stradone fi dilcofta
,
per l’ interpo-

fizione d’una Uretra piazza a foggia di prato, un appendice

d’ Appartamenti Reali , che s* unilcono per contiguità imme-
diata col gran Palazzo

.
Quelli nei nofiri ultimi tempi furono

aggiunti e condotti a finimento con ottimo dileguo e magni-

ficenza nel detto luogo per le cure di S. A. R. Pietro Leo-

poldo- nofiro Sovrano ; il quale venne a foftituire per decora

maggiore del Giardino e per fuo regio comodo una vaga e ben

intela Architettura
,
invece d'* uno fpogliamento preflbchè orri-

do
,
che quivi prima fi notava entro 1’ appartato recinto di

quel medefimo prato . (*) Quella nuova fabbrica fi rende vi-

libile

(*) Nel luogo
, ove prefentemente vqdefì la nuova fabbrica , altro noa
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Ubile e confiderabìle a baftatiza, fenza volerli allontanare dal

palleggio dello Stradone : perciò profeguiremo a farne l’ intra-

prefo ragguaglio
,
camminando Tempre lungo cT dio per ritro-

vare altri objetti ragguardevoli
, che fomminiftrano maggior

materia di gran commendazione al noflro Boboh .

E intendiamo adeflb d’ accennare foltanto Y illuftre corri-

fpondenza fu quella parte del gran Viale, che porge il Reai

Gabinetto di Fifìca
,

di Storia Naturale ,
e cf ogni altra atti-

nenza analoga agli indicati fludj . La confinanza immediata
del Gabinetto fu quello Stradone non è che per la partedell**

anneflò fuo Giardino Bottanico ( N. XIX. ) ,
il quale è divifo e fe~

parato dallo flelfo noffro Viale al prefente da un continuato Can-
cello

. (* j Non è quello il luogo per raccogliere
,
febbene con

tot-

vi fi feorgeva alcuni anni indietro,

die una sfilata d’edilìzi di poco con-

to verfo la medefima fituazione , e

tutto il rimanente era tenuto a guifa

di Prato bislungo , e coll’ interpofizione

prefiochè irregolare di molti alberi a

ialvatico,per rendere adombrato quel

pezzo di pianura ; la quale era inol-

re ferrata da una muraglia lungo il

Viale medefimo , che conduce io di-

rittura al Portone detto di S. Pier

Gattolini .Contigua alle predette mcn
rilevate fabbriche trovava!! la Reai

Fonderìa, affai nominata per l’Euro-

pa per V effenze , balfami , e per le

tante rare preparazioni , che vi fi la-

voravano . Non mancava ad un tal

pregiato edilìzio cofa alcuna , che fret-

tante foibe al comodo, alla copia, all*

eftenfione , e ad ogni genere che ana-

logo fi giudicaffe alla qualità del me-
defimo : ma quando fi trattò di far

forgere la nuova aggiunta , fu allora

determinato di trasferire la Fonderìa

altrove fuori di Boboli , fulla Piazza

di S. Felice profilata al Rea! Palazzo

dei Pitti
.
Quando elìdeva detta Fon-

derìa nel primiero fuo pollo , fra le

cofe degne d’ammirazione eravi nel-

la llanza di primo ingrefio una rag-

guardevole Pittura , rapprefentante un
Annunziazione di Noltra Signora , di

mano di Domenico Gabbiani rinoma-

to Pittor Fiorentino; come Umilmen-
te fi vedeva un Ritratto al naturale

del Pievano Diacinto Talducci bra-

vilfimo Chimico, di cui è fama comu-
ne che foffe il primo Ilìicutore di

quella medefima Reale Fonderìa , ed
infegnaffe a manipolare e difporre mol-

te materie di Farmacìa nella della Of-

ficina rare affai , e non reperibili in

altre Spezierìe .

(*) Nel tratto di quedo Stradone

quanto è lungo lo fpazio in corri-

fpondenza al Reai Gabinetto di Fi fi-

ca e di Storia Naturale , non alti*®

prima di tal rinnuovazione vi s
?
of-

fervava , che un rozzo muragliene » il

quale confinava col Giardino
,
già dei

Signori Bini, e dipoi del Marchefe

Carlo Torrigiani ; dall’eftremità del

quale l’ antico Proprietario aveva ii

comodo per una fineftra inferriata di
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tutta la celerità
,

i pregi eccelli di tutto ciò che fi compren-
de (non che nello delfó Giardino ricchiffimo di Piante d

?
ogni

genere
,
con la convenientiffima didribuzione ordinate

) ma mol-

to maggiormente entro quelle dupende mura e numerofe dan-

ze
, che io fanno edere la maraviglia e la fama della Città

nodra, ficcome ancora P onoratiffima memoria di quell’ Ani-

mo Reale
,
che dai fondamenti all

3

edere preferite di finidima

forbitura rifguardar lo volle folle varo , come una delle più ca-

re delizie degli occhi fuoi . Non è per noi pofìibile che fi por-

ga un idea febben compendiofa dei numerofidìmi Capi , che

elidono raccolti e daffari dentro il Reai Gabinetto
,

di cui

abbiamo fatta foltanto menzione per incidenza ; non avendo
tanpoco da rimettere il nodro Leggitore ad un fuccinto Ca-
talogo dei medefirni

,
il quale per altro farebbe defiderahiìe ,

come ci lufinghiamo agevolmente che debbali una volta vede-

re . L 3

Orto Botanico annelTo al Gabinetto medefimo può cre-

derli non meno copiofo di quel che fiano i Capi della Storia

Naruralc cudoditi entro quelle danze : nondimeno di tutte le

Piante di quello s
3

è pubblicato in queft
3

anno i 784. un accu-

ratiflimo Regidro dampato per Alfabeto, che porta per titolo :

Syuop/ìs Plantarum Horti Botanici Mufei Regii Fiorentini . Chi
non dovrà adunque afpettard altrettanto per quel concerne
lo delio Gabinetto ? Siccome il grandioso adito a contem-
plare l

3

eccellenze del copiofo nobilidimo compledò
,
da noi

appena adombrato
,
prende!! per una parte oppoda da una

Strada della Città ; così non c
3

appartiene per una tal veduta
eziandio

,
l
3

impegnarci di vantaggio in far parole di ciò
,
che

per raccontare fommariamente foltanto vorrebbe!! erudizione,

difeemimento, e codanza fingolari
,
ed unitamente in tele a ta-

le feopo . Noi damo in Botoli j e perciò , non dovendoci da
que-

godcre della vifta di Boboli . Al fine
del predetto muraglione tornava per
iìanco un gran Scanzone» il quale
ferviva per riporvi le numerofe pian-
te d’ Agrumi nei loro vafi , che nell’

efiate abbellifcoao graziofamente il

Giardino dell’ Ifola . Lo ftefio Stan-

ze 1^» che tuttora fftfljlte» à fèrrico

ancora in altri tempi per comodo
della Cavallerizza ; come pare in al-

cuni anni per diverte contingenze è

flato dato l’ ufo del medefimo agli

Scultori , e ad altri Artefici , i quali

hanno lavorate molte e diverfe Sta-

tue per decorazione del nofrro Giar-

dino .
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queflo luogo, fecondo l’ intràprefo prefcnte cammino, diparti-

re, lìamo baflantemente contenti, per V occafione neeeiìària

che ci lì porge
,

d’ avere indicato
,

che a confine del medefi-

mo Giardino Eà un Gabinetto
,

il quale concorre a render!»

oltre modo memorando
,
come del pari ponno cofpirare tutti

infìeme gli altri fuoi pregiatiflìmi ornamenti

.

Per avanzarci lungo lo iddio noflro Viale
, terminato il

tratto del predetto Giardino Bottanico
,
fa ora di meflieri che

dopo alquanti palli
, canimin facendo fempre alf ingiù

, fi feor-

ra lungo una fpalliera a falvatico
,
che Eà di mezzo fra il Ga-

binetto
, ed un moderno Recinto d’ Agrumi

,
a foggia di Giar-

dino con molta eleganza difpoflo . E’ quella nuova delizia un’

altra delle più leggiadre opere
,
che lìano fiate condotte a li-

ne a’ noltri tempi dai penlìeri fuhblimi del Granduca di To-
fcana : imperciocché non il folo Giardinetto ,

ma un vallo e ma-
gnifico Stanzone ancora, che gli Uà in profpetto per longi-

tudine
,
va del pari a formare tutta infìeme la magnificenza

di cui ora parliamo . La Erutterà v’ s’ oEèrva in eccellente

guifa architettata ,
i fregj delicatamente adattati

, il colorito

leggiadro ; tutto
,
in breve ,

cofpira ad apprefentare agli fpet-

tatori una facciata maeEofa
,
come di Palazzo

,
da tre elevatilfi-

mi Portoni fpartito
,
che fervono d’ ingreflo ad un lolo ricetto

di tutte le Piante dì Bobolì nel tempo d’inverno, ivi lì cu-

Eodifcono dall’ avverfe influenze dell’ aria in quella Eagione
colla difefa dei raddoppiati FinèEroni

,
i quali , nell’atto EeEò

che ben chiufi impedifeono il paflaggio al rigore nemico
,
fan-

no la belliflima moflra di facciata in più ordini divifa . Si cu-

Eodifce queflo Giardinetto col predetto Stanzone
,

e fi divide

dal gran Viale finora divifato per mezzo d’una muraglia ve-

Eita al di fuori di bella verzura
,

dalla metà della quale pren-

defi
,
come da un Portone fenza architrave, l’adito nel

medefimo
.
(*) AH’ eflremità di quefla pofa nel fuo piano una Sta-

tua

(*) Ove al prefente vedefi il gran
Stanzone con l’ adiacente Giardinetto

d’ avanti era oflervabile negli anni

indietro ano fpa ziofo Serraglio circon-

dato da un muro
s

in facci&u di cui

lungo il viale erano polle in giuda

didanza otto fineftre ferrate . Da que-

lle, eh* erano corrifpondentt a diverti

fpartimenti con muri divifori, fi da-

vano a vedere molti e diverfi ani-

mali



tua di marmo minore dei naturate ,
rapprefentante una Figu-

ra gobba e caricata
,
detta il Morgante ( 1 av. XXXII. ) ,

là

quale è Hata {colpita con molta maeftria d a Valerio di Simo~

I ne

mali Tariffimi, condotti dalle più ri-

mote regioni , tanto Volatili , che

Quadrupedi , feparaci gli uni dagli

altri . In fondo di quelli divifi re-

cinti trovavand varie danze adattate

al ricovero dei medefimi animali, ed

alcune alla confervazione di moki di

effi già morti
;
quali feccati e ripieni

apparivano nell’ ideila forma , come le

vìvi flati fodero. Le medeffine fine-

fire erano all’ intorno tutte abbellite

da lavori di rozze Spugne , e di Mo-

laico', ed in una di effe per di dotto

era offervabile un’ antico Baffbrilievo,

ed in un’ altra una Ladra di marmo
poda a ròvèfcio con 1’ Arme delia

Famiglia del Barba di Pifa , coll’ in-

cifione di quede parole l SepuUhrum

Cboli de Barba , & Heredum Ejus : e

negli fpazi da una finedra all’ altra

davano a tutta la facciata graziofo

finimento alcune piante di Lauro a

fpalliera . Non poche erano in oltre

le Statue di marmo e di pietra , di

maniera antica e moderna , che qui-

vi davano nelle loro nicchie locate ,

ed altre in qua e là djfpofté per quei

recinti , ornati per la maggior parte

a verzùrà a foggia di giardinetti ; e

fra effe fi contava quella che rappre-

fentava Morgante Nano, (colpita da

Valerio di Si mone Cioli . Frano de-

gne pure di offervazione in quel Ser-

raglio alcune Urnette antiche quadre

di marmo ,
pofte in diverfi luoghi

fopra alcuni muri , delle quali , offendo

date ripiene di terra , fe ne Servivano

per vafi da fiori. Tre di quede ave-

vano pe ì d’ avanti le tre feguenti ifcri-

zioni , e f altre erano fenza

Memoria :

T. Acurhs Fe

'lì::. Vix. Ann. III.

Men. III. Dìsb. VÌI.

DulctJpjnus

.

D. M.
aTIMETVS luiiJE

Zojìmtni Coìijugi P. M.
D. D.

Dlls MANIBVS

L, veTvri Sabine Lib.

abascanTi-.

Delle quali Urnette ed Iffirlzioni, in

occadone della nuova fabbrica per gli

Agrumi , effondo date di qui tolte ed
altrove trafporrate , non abbiamo fat-

ta ulteriore ricerca, come quelle che

non ci l'embravano edere del maggio-

re intere fle nelle predenti nodre Of-

fervazioni,.
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ne Cicli

,
oriundo di Settigfìatio

,
il quale fu lo Scuh< re dell’

altra Statua
,
detta altrove il Barbino .

Fallato il gran Stanzone vi rimane in piedi tuttora al

pari del Viale una Cafa
,
che ferviva un tempo per abita tie-

ne dei Cuftodi degli Animali
;
quali però fono dati da quello

luogo al preferite efterminati . Fochi pad! dopo s’ incontra dal-

la medelìma parte un Gruppo di marmo di pregiatiffimo la-

vora, il quale con naturai vivezza efprime un Villano di ca-

rattere, con una bigoncia d’uve ammollate in {palla
9

in atto

di vuotarla nel Tino; dalla qual bigoncia featurifee una fon-

te perenne d’acqua, che dentro il predetto vafo trabocca. In

facciata a detto Villano con graziola moda ed in atteggia-

mento d’abbracciare quel Tino, come Te volelfe foftenerlo
,
e

guardando fido quell’uomo in afpetto bullóne, s’appoggia di

lòtto un Nano di ridevole afpetto, che rende tutto il Grup-
po (*) ammirabile e compiuto

(
Tav. XXXI1L). Torna que-

llo in dirittura d’un Viale, che in crociata al Giardino dell'

Ifola ( Nubi. XIV:
)
conduce •» ed è il primo , che fe-

guitando l’ incominciato Stradone per andare al Portone di S.

Pier Gattolini
,

s’ olire alla villa degli odervatori
.

(* *)

(*) Fa Opera di Valerio Ciofi nelTào

primo sbozzo il divifsro Grappo :

ma avendola egli poi lafciata imper-

fetta: , fa terminata da Gio. Sitnone

Gioii ; come racconta il noftro BaSdi-

nucci {Dee. IL pare. III. Secai. IV.

pag. 267.); a cui per quello furono

sborfatì feudi feicentoventidae

'(**) Al fine dello Stradone che pro-

feguiamo ad iiluftrare trovali , come
altrove è fiato accennato , il Porto-

ne , il quale (là a confine colle mura
della Città che contigue fono alla

Porta di S. Pier Gatrolini . Dì que-

lla medefima Porta della Città furono

principiati, come racconta il noftro

Gio. Villani ( Lib. X.Cap. 56. ) , i fon-

damenti il di 22. Gennaio 1328. Sci-

le Comune, e circa il medefimo rom-

po ebbero l’ incominciamenro loro ie

prefate mura dalla parte verfo il Pog-

gio di Boboli , le quali al preferite

chiudono, colla loro eftenfione ,
parte

iti piano e parte in fa Vita , il noftro

deliziufiftìmo Giardino, e vengono a

formare quella che altrove è (lata

chiamata più volte Cerchiata di Bo-

boli .
Quello Portone nondimeno , che

per le defuncte vicinanze dà occafione

a noi , fecondo la diftribuzione fatta

nel medefimo Giardino , di continuare

la Terza Parte della Storia , non fi te-

neva aperto nei tempi indietro , nè fi.

contava fra quegli in gre (lì pubblici

nel medefimo, come s* è fatto di pre-

fente al pari degli altri due • la

que-



Per quello Viale adunque
,

lafciato il principale Strado*

ne
,
dovremo incamminarci

,
affinchè un più retto ordine del-

la prefente Storia da noi li tenga . Egli è quello non molto

lungo; al fine del quale s'entra nell’altro Viale, che gira ali’

intorno del Vivaio predetto dell’ Ifola . Il primo ogget-

to di dupenda confiderazione
,

che s’apprefenta al palleg-

gierò
,
appena Ila giunto alla Ringhiera del predetto Vivaio;

tralafciando per ora tutti gli altri ugualmente rari e degni ; li

forma da due graziole Vafche di marmo
,

le quali s’ inalzano

e fono follenute da due Delfìni ,
che

,
la teda loro fopra una

bafe pelando
,
colle code le Vafche mede fime Torrette tengono

,

e vagamente fofpefc . Da effe featurifeono fontane a acqua

Tempre viva ; ma il loro più bell’ ornamento fono due xù.mo

rini nudi di marmo
,
dell’ altezza braccia due e mezzo F uno

,

che fopra di quelle danno ritti
,
ed in diverfo atteggiamento

,

Uno di quelli a man delira tiene un Cuore l'otto il piè lini-

firo
,

e col martello alzato Uà in atto di romperlo; e l’altro

Amorino colla lìnillra tiene Eretto un lìmi! Cuore
,

che con
una chiave nella delira tenta d’aprire . ( Tav. XXXIV. )

Ambedue le vezzolìffime Statuette fono Opera di Domenico
Pieratti

,
nelle quali lafciò ai poderi un eterna memoria del va-

lore Tuo nella Scultura
,
molto fuperiore ad altri lavori

,
che

ùmilmente elìdono in quedo gran Giardino ,

In mezzo all’ acque dello dedb Vivaio da queda medefi-

ma parte
, ed in dirittura delle predette Vafche è poda fopra

uno fcoglio per arte egregiamente imitato dal naturale una
Statua in marmo di grandezza ordinaria

,
che rapprefenta un

I Z A li-

quefa Cerchiata eppolìa del no (Irò

Roboìi incontranti , come nell’ altra.

Gruppi e Statue di marmo di rag-

guardevoli Scultori ; le quali consi-

derate una dopa 1’ altra lungo la

muraglia fanno 1’ ornamento il più

nobile di quello Viale, e fi fanno

conolcere unitamente in tutto e per
tatto corri fpondenti al pregio in figne

di quante altre mai fe ne contino

ed ammirino per ogni dove in que-

llo ricchifiimo Luogo . Ma con tutto

quello non fanno 1’ unica e miglior

comparfa le mede firn e Statue, le fi

riguardino in dirittura come fono

qui locate; ma bensì il loro più gra-

zi òfo profpetto comparifce , slloraquan-

•do fi mirano in teftata d’ altrettanti

Viali traverfi intorno alla Pefchiera

dell’ Ifola , e fue adiacenze ;
nella

guifa che particolarmente racconte-

remo a fuo luogo.



Andromeda incatenata a! faffo
,
cd in procinto d* e (Tere divo-

rata dal Modro marino ;
la di cui Figura in vicinanza di det-

to Icoglio oUfrvafi quali per metà fuori dell’ acqua dar pron-
ta a farne ioempio

( Tav. XXXV.). Non è dato per noi

poffibile .il rii venire chi fa listo il bravo Artefice di quella

Statua : 'ma-jv vi per queiro ella perde alcuna 'cofa di quel gran
pregio, che li hi manitelfamen&e conolcere. agli intendenti.

Corre intanto un’ opinione di quella medefima Statua preffo-

ciiè comune
,
che polis venire dalla Scuola di Gio. Bologna .

di mano d’ tino dei più eccellenti allievi di tanto Scultore

.

Dopo aver coniìderate quelle ultime Statue
( elfendochè

le prime fia.no ad incontrarli, appena entrati nel Viale che in-

torno alY.Ifola rigira) è cola molto congruente al buon ordi-

ne del nollro Ragguaglio che qui fi racconti quanto è degno
da notarli in quefto luogo. 11 Viale predetto, che circonda

il deliziofo Vivaio, è adombrato da molti alberi fronzuti,

che a girila d’ una falda muraglia lo tengono in mezzo. Una
ben difpofia fpalliera di Cipreffi e di Lecci è talmente a fe-

conda della curvatura, difegnata
,
che forma una perfetta figu-

ra ovale
,

a proporzione della medefima figura che fcorgelì in

elfo Vivaio .
Quello Viale è della larghezza di braccia dodici

prendendo la mifura dall’ eftremità ove termina la predetta

fpalliera fino ad un altro Vialetto intorno all’ acque, che in

fìmil guifa rigira, ove fono piantati i ferri della continuata

Ringhiera che ferve di parapetto magnifico a tutto quel La-

go
.
Quello medefimo Vialetto fi folleva. e fi diftingue dall*

altro non folo per una piccola prominenza
, ma in oltre per

effiere
,

a differenza del più largo ,
tutto lafiricato di pietre e

di lavori a Mofaico
,

è della larghezza di fole braccia due e

mezzo .

La figura di tutto quel Lago d’ acque vedendo ovale
,
efibi-

fee per confeguenzà la fua diferepanza di larghezza dalla lun-

ghezza
;

poiché queda è di braccia novanta
,

e quella di fef-

fanta ; comprefo però lo fpazio che occupano i due Viali

predetti fino alla Ragliala; ed il folo Vivaio, ove fi confer-

vano i Pefci
,

è largo braccia trenta . Dsi ferri intorno alia

gran Pefchiera , a foggia di baiamiro a meandri lavorato
,

for-



gono a beneplacito dei fontanieri zampilli d’ acque di tanto

in tanto diftribuid , i di cui condotti padano di fotte quel

Vialetro
,
che è pollo alf eftremità del Vivaio.

All’ intorno della Ragnaia fcappan fuori, quali da certe

Nicchie formate dalla verzura mededma
,

in proporzionata

diilanza fra loro
,
alcune Statue di pietra grandi quanto il na-

turale ; le quali Villani
,
Cacciatori

,
ed altre limili Figure

rapprefentano
,

e fra 1’ una e l’altra frappòHi li mirano alcuni

Animali pure di pietra ; come Cani
,
Leoni

,
Cigniali ; dalla

quale sì ben fatta diltribuzione s’ aumenta maravigliofamente

la magnificenza di quella deliziolìlìima veduta (*) .

Per la lunghezza di tutta la grand’ /fola li vede quella co-

me divida dal gran Stradone in collina, che conduce al Prato

dell’ Uccellare
(
Num. VI.

)
per una parte, e dal Viale

per l’oppoda parte che introduce in altro aliai più ricco e de-

corofo Prato di là dall’ I/òla verfo la Porta Romana ( Num.
XVII. ) :

qual divisione s’ olferva fatta nel mezzo dell’ ova-

to in parti uguali . L’ altra divilione
,

per larghezza dello

Hello ovato
,
può notarli fatta in parti Umilmente' uguali dai

due Viali
,

che lì corrifpondono perfettamente in facciata ;

uno dei quali è quello, pe ’l quale ci liamo introdotti in que-

llo circondario sì bello
,
e l’altro che va a finire alla Cer-

chiata dalla parte delle mura della Città

.

Fatta dai pafl’éggieri di primo fguardo V olfervazione all*

intorno fu ’i Vivaio e file dilettevoli adiacenze, fenza muo-
verli dall’ ingrelfo latto quivi di principio, e dal podo ove

loca-

Cl Rifguartlar volendo il numero
delie Statue e degli Animali , che dan-
no diftribuite in quello giro, quan-
tunque (colpite quelle in pietra , fo-

no per la maggior parte di mano di

Domenico Pieratti ( di cui in altro

luogo colla dovuta lode s’ è fatta

menzione ) e di Romolo Ferrucci

,

detto del Tadda , il qua! - altri limi-

li lavori, d’ Animali fpezial mefite , à

con gran diligenza èfeguiri e la foia ti

in Boboli, per ordine impoftogli dai

Sovrani nei tempi fuoi . Il valore

nello fcalpello d’ ambedue i detti Ar-

tefici meritava, che lì perpetuali me-
glio in altra materia più (labile .del-

la pietra ferena : ma il rifa reimento
fatto nell’ età nollra con ottima in-

telligenza a quelle belle Figure, co-

me pure il colorito dato loro fopra

coll’olio cotto, cofpireranno del pari

à conferva rne ii inerito per più lun-

go tempo .



locate fono le Statue predette dei due Amorini
,

non ponno
eglino non eflèr condotti immantinente col loro fguardo a

considerare ciò che nel mezzo del Vivaio forga di vago oltre

modo
,

e di macflofo . Dal centro di quel Lago s’ inalza una
Mole, che in grandiofa comparfa rapifee gli occhi dei ri-

fguardanti , e gli occupa infieme per la nuovità : ed intendia-

mo dire di quel Giardinetto, ricco d’ Agrumi c di Fiori, e

d’altri rari ornamenti, che fegregato dal continente li regge

e li rigira all’intorno in feno dell’ acque. Dalla parte del

Viale l'uddetto
,
per cui ci lianio introdotti a riguardare tut-

ta quella incomparabile magnificenza del noflro Boboli

,

s’ap-

prefenta in mezzo ai detto Giardino ifolato eretta una bellif-

fìma Fontana, quanto mai mente umana imaginar lì polla,

Situata in mezzo d’ una gran Vafca
,
follenuta da vago Piedi-

ballo di Granito Orientale
,
fino all’ altezza di circa braccia

otto. Sopra d’eflo , che di bafe gii ferve, una gran Tazza di

Granito dell’ Ifola dell’ Elba fi pola
,

la quale fece trafportare

il Granduca Codino I. ,
e porre in quello Giardino

. (*) In

mezzo di quella s’alza una bafe di marmo, egregiamente la-

vorata con tre eccellenti Baflìrilievi
,

fopra di cui altrettante

Statue fimiimente di marmo Hanno a federe
,
per tre Fiumi

principali del Mondo figurate; cioè il Nilo, il Gange, e

l’ Eufrate ;
le quali

,
fe in piedi fodero

, circa braccia cinque
1’ una alte farebbero . Si pollino quelle quali in triangolo ; dal

centro di cui un’ altra Statua maggiore
,
di braccia fei

,
in pie-

di

(*) Fu trafpor tata la gran Tazza a

Firenze in tempo d’ eftate ,
quando ap-

punto il Fiume Arno era aliai fcarfo

d’ acque » Per tal mancanza fa d’uo-

po condurla con grand’ incomodo e

difficoltà per ferra, e n.rt part'ar che

fece pe ’l Cartello delia Laftra a Si-

gna , fette miglia dirtante da querta

Città , fu di merticri che le porte di

quel Luogo a forza di fcalpelli sì

fattamente fi faceffero allargare , che

le impofte di legno non furono da

indi in poi. mai più capaci a ferrar-

le . Giunfe finalmente la gran mole

con molto rtento al fuo dertino nel

me fe di Luglio; come dalia, feguente

Memoria fi raccoglie , eh’ è /colpita

fiotto la metlefima ampia Tazza — Li

1 8, Luglio i 6

1

8. fi poso le Tazza , e

fu il giorno della nuova , thè il Fra-

tello della Sereniffitntt fu fatto Re dell'

Ungheria: qual Fratello fu poi Ferdi-

nando il. Imperadore , Cugino dell’

Imperadore Mattias; e la Sereniffima,

di cui parla la Memoria , era la Gran-
duchefia Marii Maddalena d’ Aurtria

Moglie di Cofimo II.
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di è alzata, che col badone del comando in mano, e con
r Orca marina a* piedi fà bella modra d’ edere mi Simbolo
dell’ Oceano . I mufcoli delle fpalle e del petto di queda gran
Statua fono maravigliofamente fatti ed intefi ;

tutta la di cui

indicibile opera s’ attribuifce al valore (ingoiare di Gio. Bolo-

gna
, che lì reputa dagli intendenti d’ una perizia , e d’ una

bellezza fenza pari . Merita tutto quedo Gruppo d’ edere guar-

dato per tre afpetti
,
liccome tanti fono i punti di vida più

dupendi
,
che tutte le predette Statue inlieme da altrettante

polmoni danno libertà di riguardarli . Il primo è quello, che
dall’ ingreffo principale nel piano dell’ Ifola s’ offre in facciata

delia fuddetta principale Statua, liccome può farine la con
lìderazione dilettevole

( Tav. XXXVI. ) da chiccheffìa . Gli

altri due verranno in feguito ad efaminarfi a luogo più op-

portuno
,
allorquando avremo notato il rimanente di ciò che

richiede la pregiatiffìma dignità di quedo nodro Giardino.
La gran l'azza di Granito , la quale riceve 1’ acque del-

la Fontana, e le fa grondare da’ fuoi labbri al di fosto
,

è di

quaranta braccia di circonferenza
, e per la fua rotondità tre-

dici in quartordici braccia di diametro ;
perlochè li rende

affai maravigliofa
,

e degna d’un gran Sovrano. Per di fotto

ad effà , oltre un largo recipiente ove fcolano le acque ,
rigi-

ra all* intorno un comodo muricciolo di marmo
,
da cui frap-

pano fuori molti zampilli
,

che fcherzofamente a diletto e

forprefa degli oifervatori gettano acqua
,

qualunque volta i

fontanieri mettino in opra il loro meccanifmo
.
(*) Gira all*

intorno di queda maedofa Fontana un Viale
,

il quale va fe-

condando la figura del Giardinetto
,

e da per tutto s* offerva

arricchito di fiori in gran copia . Servono di fponda dalla

parte dell’ acque alcuni Balauftri con colonnini di pietra
,

fo-

pra di cui Clan pofati a difegno in gran numero Vali di rigo-

(*) Cri Cofano Bronzino d’ Ancona
nel Ino Dialogo della Virtù e Valo-
re delle Donne Claftri {Settimana IL
Giornata VII. pàg. iic.) fà menzio-
ne di quella Fon tana , e dei Tuoi anneflì

zampilli foherzoii all’intorno; e ram-

menta a tal proposto alcune Gentil-

donne Fiorentine e Foreftiere » le

quali in divertì tempi fono Hate inaf-

fi ire dagli improvvisi getti di dette

forgenti .
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gHofe piante d’ Agrumi ,
che , in tempo fpezialmente d’ efta-

te
,
riempiono di grandézza e di decorazione indicibile tutto

quell’ ammirabile circuito ,

Fatta dagli oh ervalori
,
fenza muoverli dal primo punto,

la diligente conlìderazione fu ’l totale di quella tanto ornata

Mole
,
fi muovono elli a man finillra per andare in giro di queft’ IJo-

la . Vengono ad incontrare giunti all’ imboccatura dello Stradone

maggiore
(
N. XII.

)
un gran Cancello di ferro, ciré follenuto

da quattro Colonne di pietra ferena , (òpra le quali locati mi-

ranlì due Capricorni di marmo
,

antica Impreià del Grandu-
ca Colimo I. (*) Alle parti laterali di dette Colonne , in una
giulla dillanza fu le fponde del Vivaio, fon polle due Va-
fche fi milmente di marmo, che ricevono Tacque di due Fon-
tane perenni ,

le quali dalia bocca d’ alcuni Mafcheroni di-

feendono . Aperto il predetto Cancello li dà T adito
,
per mez-

zo come d’ un Ponte piano fulT acque , al vaghiamo ifolato

Giardino
,

nella guifa che alla parte oppofta altro Ponte limi-

le vedelì fu 1 Lago rnedefimo collruito per chiunque
,

non
volendo tornare indietro

,
folle vago di là ufeire dall’ Ifola ,

come più fotto farà da noi accennato .

Seguitando il giro del Viale per la ftelfa parte fi porta

l’occhio ad olì'ervare
,
prima d'“ ogni altra cofa, il Gruppo dell’

Oceano
,

colle Figure prefate fedenti
, da quello diverfo pun-

to di villa (Tav. XXXVI!.'); indi avanzandoli i palli fi per-

viene

(*) Nei tempi ultimi
,
pria che dal

Regnante noftro Sovrano Pietro Leo-
poldo folle ordinato da quella parte

un nuovo Profpetco e Cancello del

tatto limile a quello dell’ opporlo in-

grelfo, fi mirava altro Cancello la-

vorato di ferro con molta maellrìa ,

ai lati dei quale a forma di due pi-

lallri erano piantati altrettanti fian-

zini ò cafotci quadrati, i quali- era-

no coperti da una vaga cupolina »

Dallo Hello Cancello e pilaftro, fic-

come da altri luoghi all’ intorno, e

dalla fuperficie delle due cupoline »

fcatarivano vari fcherzi d’acqua da

moUiffimi zampilli, a piacere dei fon-

tanieri , i quali la fpandevano e fa-

ceanla falire più d’otto braccia in

alto. Nella facciata di quegli llipiti

in dirittura dei gran Stradone 1 ', entro

due nicchie lacerali , fi feorgevano due

Statue di pietra , di grandezza natu-

rale , ambedue di mano de' Caccici ;

una delle quali flava in atro di Tuo-

nare la Corrjamufa , e l’altra figura-

va di perquotere il Cembalo. Nella

rinnovazione però di poco fatta non

lappiamo, per non aver fatte troppe,

diligenze , ove f una e f altra Figura

fia fiata collocata .



viene all’ imboccatura cT mi Viale a traverfe ,
che llà ci ri lu-

petto ad un limile nella parte oppofla
,

da cui fi fece poco

avanti la moda . S’ apprefenta in facciata di quello un grazio*

fo Gruppo
,
che tiene il fuo appoggio alle mura della Città

,

ed è il primo nella Cerchiata di ììobolì altrove rammentata

.

Rapprefenta quello una Venere con Adone fcherzante , a’ pie-

di di cui un Cane che fiede
, legato e condotto per un cor-

done dalle mani d’ ella Venere . 11 torfo di detto Cane è an-

tico
, ed affai bello ( fav. XXXVIII. ) ;

ma la reffaurazione
,
co-

sì di quefto come del rimanente delle Statue
,

fi riconofce dal-

la mano di Cofano Salveftrini

.

Opere di quello medefimo Scultore
,

ugualmente degne

di particolare ammirazione, fono altri due Amorini di mar-

mo
,
che miraniì impoflati fopra limili Vafche da quella par-

te oppofla fu la fponda del Vivaio, com’erano F altre due

defcritte fu ’l principio. Uno d’efli tiene l’arco tefo colla

freccia in atto di fcagliarla
,

e l’altro con un dardo in mano
di ferire la fiera fa legno ; ed ambedue fono flati con tal gra-

zia e morbidezza terminati per opera di fcalpello
,
che non di

dura materia
,
ma di vera carne fembrano in certo modo effer

formati
( Tav. XXXIX. ) ;

fìccome tutti maravigliati confelfa-

no . Dirimpetto a quelli vezzofi Putti flà y come notando in mezzo
all’ acque del Vivaio fteffo

, un Fanciullo fopra un Cavallo Marino ,

che con la sferza al corfo 1’ affretta (Tav. V. ) ; la quale Scul-

tura in marmo è di mano del celebratici ino Gio. Bologna .

Viene adeflò ad incamminarli F ofiervatore di quello re-

gio Giardino
,
intorno al Vivaio fempre palleggiando

,
dopo

aver lafciate le predette ultime Statue
,
per incontrare F altro

Cancello di ferro ,
del medefimo dileguo e fregi ,

come F op-

poflo defcritto di fopra ; alle parti laterali del quale fono fitua-

te le Beffe forgenti d’acqua, Vafche, e Mafcheroni di mar-

mo
,

nella forma che altrove Ir trovano . E’ pollo quell’ in-

grelfo nel Giardinetto in dirittura d’ un Viale fìmile a tutti gli

altri
,
per cui fi dà 1’ adito ad un amenillìmo Prato

,
del qua-

le parleremo poco dopo . Da quello punto alzando gli occhi

s’ apprefenta per fianco la gran Statua dell’ Oceano con le Fi-

gure fedenti ai Tuoi piedi (Tav. XL.), la quale da una tal

K poli-
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pofizione non apparifce meno fuperba dell" altre due di foprz

propone

.

In dirittura del poc'anzi detto Cancello torna, a propor-
zione di larghezza degli altri corrfipondenti a quello defcritto

Vivaio, T indicato Viale (le di cui parti laterali a guifa di

muraglia a verzura lo cingono) dal quale il palleggierò, -è

condotto nel vallo e ridente Prato (Num. XVII. ), adorno di

Statue e d’ altri fregi che inferiori non fono alle regie gran-

dezze
,
che da per tutto li fono incontrate finora nell’ ampiez-

za e varietà ftupenda del nollro Giardino . Quantunque il nuo-
vo Prato

,
che prende!! ora a rifguardare fi dipenda lateral-

mente in bella larghezza
,

lo dobbiamo nondimeno prima d*

ogn’ altra cofa mirare in diritto corfo e per una sfilata di

Statue, che di quìi e di là come una continuazione di Viale,

d’un uguale larghezza a quel predetto- di là dal Vivaio.

Avanti di feguìtare elio Viale, pallata la grolfezza del

bofchetto
,
camminando a mano delira per avanzarli verfo il

nollro Portone a S. Pier Gattolini ( Nunr. XXII. ), s’ offerva

corrifpondente all' ePremità di quello adorno Prato un Viale r

il quale
,
penetrando nel folto della Ragliala la quale lo cir-

conda , va a terminare il fuo sfondo all’ altra Cerchiata

di Boboli
,

che viene- in dirittura paffato il nuovo Stan-

zone degli Agrumi (
Num. XXI.) lino al predetto Portone ..

In tePata d’elfo Viale lì vede locata al muro della Peffà Cer-

chiata una Statua di marmo, la quale efprime la figura d
5

un
Villano

, lavorato con gran diligenza, e dì perfetto carattere

dalla mano di Valerio Gioii
.
QuePo mirali in atto di vanga-

re la terra con naturale atteggiamento ; ma non men bella è

la figura d’ un’ altro
,
che fa moPra in tempo di fvfilatura di

verfare un barile arrovefciato
,
che regge con ambe le mani ,,

in una martella ; dal qual barile fcaturifce una perenne Fonta-

na
. ( Tav. XLL

) ; e quella corrifponde
,
più fu della medefi-

ma Cerchiata, alla dirittura d’ un Vialetto paffato il Prato ,

nella guifa che ne faremo altrove dipinta menzione.
Ma fa ora di meftieri il ripigliare il diritto Viale

,
che

divide il noPro Prato per metà
,

per offe rvare eiafeheduna

delle Statue ; le quali da una parte e dall’ altra per lungo lo

ter-
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terminano e Ifobbellifcono . E principiando a mano defita, per

avanzarli verfo le mura della Città
,
vedeii dì primo afpetto la

Statua di Tizio., a cui ravvoltolo giugne addodb per divo-

rargli le vifcere ; e già il fiero volatile notali pofato fopra una

cofcia dello fventtirato
,

nella di cui faccia fcorgeli efprelfa 1*

imagine del vivo dolore . 11 fuo torfo è antico ,
febbene mo-

dernamente ài ravvili per iinito e ridaurato ; nella qual opera

molto lappiamo aver lavorato Pietro Francavilla Fiammingo

( Tav. XX). Quella Figura, che prima dell
5

altre per ordine

s’ incontra dalla ludd.etta parte
, è pofata ,

ficcarne tutte quan-

te quivi .fi trovano , fopra una proporzionata bafe con fpecchi

di rozze fpugne e contorni di pietra ferena .

Procedendo da quello lato medeiìmo 1
’ offervatore viene

ad incontrare la Statua d’un Vulcano nudo, il quale full’ in-

cudine il deliro piede potando
,

tiene l’ altro con naturale at-

teggiamento ritto in terra . Notali parimente in quella bellif-

fima Figura il deliro fuo gomito appoggiato fopra il deliro gi-

nocchio, e con ambe le mani il martello pendente dal mani-

co foltiene. Quella Scultura, come atteila il Baldinpcci ( Dee.

IL Part. /. Sec. V. pag. i 3 6. ) ,
fu efeguita bravameli te , nella

guifa che fi può ammirare
,
da Chiarilfimo d’ Antodio Fancel-

li di Settignano , Scultore
,
nei fuoi tempi ancora , di primo

credito ( Tav. XLII.)
Segue indi un .altra non meno egregia» Scultura ,

di cui

non fappiamo di certo l’Artefice ; e quella rapprefenta un E-
fculapio nella figura d’un Vecchione a federe fopra un m af-

fo
,

il quale tiene con ambe le mani
,
un Serpe avviticchiato

da una
, ed un fafeetto d’erbe dall’altra (Tav. XLIII. ). Quan-

to incerto per noi è lo Scultore di quella
,
altrettanto c è igno-

to il nome di quello che lavorò con fomrna morbidezza c

diligenza l’ altra Statua
,
che fuccede alle precedenti già de-

fcritte . Efprime quella una Femmina nuda, nella quale lo Scul-

tore à intefo di rapprefentare un Andromeda incatenata ad un
mallo , ed in viva efpreffione di gran timore d’ edere dal Mo-
llro divorata ( Tav. XIX. ). 00611’ ultima Statua però non
è comprefa entro lo fpazio del gran Prato , ma alla della man
delira e dirittura delle già deferì tee Statue fi trova collocata

K 2 iti
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in un Viale
,
che immediatamente fuccede

, nell’ avanzarli al

termine' del Giardino di Botoli verfo le mura
, al Prato fud-

detto

.

Un tal Viale fuori d’ effo Prato è dato cosi formato dal-

la natura del luogo
;
poiché ivi lo fpazio Tempre più ridrin-

gendofi
,
afhnchè il Giardino andaffe a terminar con difegno

e vaghezza roderne, fu di medieri che queft’ ultima parte di

Botoli folle dalla Ragnaia ridotta in Viale
,
onde di quìi e di

là fi veniffe prima a mantenere la difegnata latitudine fino ad

un determinato tratto, e indi
,
allargandoli alquanto in dentro

,

acquidaOe una diverfa forma per mezzo d’un piccolo praticeF

lo , che quivi s’ edérva . In eflò fopra proporzionate bali fono

podi due Gruppi di Statue lavorate in pietra con fomma mae-
ftria

,
i quali lì rifcontrano in facciata fra di loro

,
ed efpri-

mono con Imprendente caricatura azioni , e giuochi rudicali

.

All' intorno del medelimo praticello ricorre , a guifa di mura-
glia

,
una continuazione di verdeggiante ragnaia

,
per cui rice-

ve grave ornamento e delizia .

Padàto quedo piccolo prato fuccede altro Viale per lar-

ghezza e finimento del tutto limile al precedente, all’ ingref-

To di cui dalla medelima mano diritta una Statua s’ incontra

fu *1 fuo imbia'famento pari agli altri ; e queda rapprefenta una
Femmina in politura di federe fopra un piladro quadro, ed in

vezzofo atteggiamento di tenere un piede (allevato fopra i

5

al-

tro ginocchio . Stringe nella mano dedra la Squadra
,

il Cora-

pa d'o
, e le Sede ; e le pende dal collo una Medaglia a forma

di cuore
,
attaccata all* edremità d’ una Collana . L’ acconciatu-

ra della teda, e molt
5

altri finimenti di queda beilidi ma Figu-

ra non daziano a badanza gli ammiratori
(
Tav. XLIV. )

in

contemplarla
;
fehbene non lappiamo a chi debbafene attribuire

la Scultura .

Al fine del predetto Viale trovali l’ultima Statua Umil-

mente di marmo
,
efprimente un Ercole giovanetto

,
il quale

con fpiritofa moda tenendo la Clava in mano dà in atto di

Ragliare il colpo fopra un Fanciullo
,
che tiene afferrato per i

capelli con la finidra roano ai Tuoi piedi
(
Tav. XLV. ) . Di

queda medelima Scultura non abbiamo contezza alcuna quan-

to



to al Tuo Artefice
;
quantunque fi commendi da fé medefima

per eccellente . Con quella viene a terminarli la sfilata delle

Statue a mano delira ; la veduta della quale non folo in dirit-

tura fino al Vivaio dell ’
Ifola (

Num. XIV.), ma avanzandoli

ancora fino alla fommità del gran Stradone
(
Num. XI. ) che

fale al Prato dell* Uccellare ( Num. VI. ) ,
fa arrellare lo fpet-

tatore per la maraviglia
, e gli dà fuhito a comprendere ad un

folo fguardo
,
febben veloce

,
la grandezza del genio fiorentino

in quella fola parte di Boboli
;
qual magnificenza gli s’ accre-

fee maggiormente
,
toftochè s’ applichi con la villa a confide-

rare la perfetta corrifpondeiiza d’ una limile sfilata di Statue

alla parte oppolla
,
che dallo Hello punto fino alla predetta

eminenza perviene . Di quelle Statue
,
che fon polle a man

fini lira nello Stradone principale
,

è fiata data a fuo luogo la

conveniente c particolar deferizione : vi rimane adefiò da par-

lare di quelle
,

le quali li veggono diftribuite in pari propor-

zione alla parte liniftra
, dal principio del Prato di là dall’ 7/3-

la ( Num. XVII.
)

fino a quella vicinanza alle mura della

Città
,

a cui per mano delira lìamo giunti . Ma prima di pren-

dere a darne il ragguaglio
,
ed in tal modo d’ ultimare la Sto-

ria di tutto il Giardino di B/boli ,
credei! da noi cofa oppor-

tuna che porgali un brevillìmo racconto del detto Prato

.

Il deliziofo luogo vedelì al prefente afiai più adorno ,
di

quel che folle alcuni anni indietro . La fua figura, che s’ac-

colla alla femicircolare acuta
,
viene da tutte le parti contor-

nata da una folta Ragnaia
,

la quale , oltre il fecondarla a for-

ma del difegno
,

trovali interrotta ancora di tanto in tanto

da molti Archetti a foggia di Nicchie, che dall’interno di

quel falvatico fanno capo ad elio Prato, lutto il fuo circon-

dario e gran piazza è divifa in due parti prefioche uguali

,

per T interpolìzione del deferitto Viale delle Statue ; onde tut-

to 1’ ampio fpazio di quello fi riduce per tal diviiìone quali a

forma di due Prati fra loro difgiunti . Dal mezzo o quali cen-
tro di cialcheduno d’ efii forgono due nobilifiime Colonne di

Granito Orientale, con fua fcalinata imbafamento capitello e

fregi di marmo di Carrara
,

le quali fono fiate erette a quell’

ultimi anni per Sovrana determinazione, di Pietro Leopoldo
nofiro Rea! Padrone

; il quale, avendo fatto il degno acquifto

del
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del folo furto delle dette Colonne
,

a regie fue fpefe 1* i dipoi

fatte forgere con ammirabile decorazione ed eleganza di tutto

quel luogo . Dopo aver accennata la qualità del propofto Pra-

to
, è tempo aderto che lì venga a dar conto di quelle Statue ,

che 1* adornano a mano finiftra

,

La prima, che s’ apprefenta a chiunque entri quivi dalla

parte del Vivaio, è la Figura d’yn uomo nudo
,

che porta

dalle fpalle pendente una pelle con teda e zampe d’ un Mon-
tone . L’ atteggiamento di quefta Statua è molto efpreffivo

, e

per alcune non dubbiofe note fi può credere che fia di mano
anticha ; benché non abbiamo notizia a chi debbafene F opera

attribuire ( Tav. XXVII. ). Quanto è ofcuro l’Autore di

querta prima, altrettanto è conofciuto 1* Artefice della fecon-

da
,
che incontrali immediatamente a proporzionata diftanza

,

per ert’er opera di Gherardo Silvani
,
come l’ atterta il nortro

Baldinucci ( Dee. IL Pan. L Sec. V. pag, 9 6

.

) . Nella figura

d’ un Vecchione
,
con F ali alle fpalle e lunjga barba

,
il quale

fortiene per un piede un Putto pendente
,
se voluto efprime-

re dallo Scultore predetto un fimbolo del Tempo
(
Tav, XXII. ) ,

La Scultura è degna d’ edere conrtderata
,
perchè fa onor§„. al

regio Giardino
,
ed a tutte F altre magnificenze che vi li tro-

vano .

La Statua , la quale immediatamente viene dopo quella

potrebbe crederli di lavoro antico
,
per alcune note indicative

d’ una tal opinione ; ma non abbiamo ardire d
J

aderirlo
,
e ne

lafciamo perciò un più ficuro giudizio a chi di noi meglio

può definirlo. La Figura che vi fi rapprefenta è una Femmi-
na a federe

,
la quale fortiene nel braccio liniftro un panno

con due flautini
,
che tiene nelle mani . Graziola è la morta

di tal Femmina ; la quale in oltre ertèndo fiata dallo Scultore

con fomma perizia perfezionata c* obbliga ad efaltarla
,

unita-

mente agii intendenti tutti della Scultura
, che F ammirano e

molto la commendano. (Tav, XLlll, ) E’ pofata la medefima
fopra un piediftallo del tutto rtmile agli altri , il quale è F ul-

timo da querta man rtnirtra
,
che fia comprefa entro il Prato

grande : onde in corrifpondenza delle Statue ,
che fono locate

alla parte oppofta entro il Viale, praticello
,
ed altre appendi-

ci di Boboli fino alFeftremità del nortro Giardino , come fu

de-
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defcritto di fopra ,
vengono ora a trovarli altrettante Scu/ture

in marmo d’eccellente lavoro, che vi hanno in buona e pia-

cente limetria

.

La prima che incontrali, trapalato che fia il predetto

Prato, fi manifeda in una Femmina coperta tutta di bel pan-

neggiamento
,

la quale con una Mafchera in mano alla teda

appoggiata, fa inoltra d’ applicacela al volto . A’ piedi d’ella

ftà giacente a Infiltra una Volpe ;
es’è creduta per quelto un

fimbolo della Simulazione ,
oppure s’ è intefo dall S cultore di

rapprefentare una figurata etprefilone dell’ Altuzia
,
e della Pru-

denza ,
arguendofene agevolmente il fignificato dal vederfi que-

lla Femmina tenere nella mano mancina un Serpe , che involto

lcorgeli infra alcuni fiori (
Tav. XI.). Francefco Sulìm, che

nella maeltofa Fontana fopra il Cortile del Palazzo de’ Pitti

fi fece un’immortale onore, per teltimonianza del Baldinucci

( Dee. III. Fan. Ili Sec. IV. pag. 379.) nonrifcdlfe minor ce-

lebrità per quell’ opera ,
appena fu collocata in Boboli

,
e le ne

conferva perenne l’onorata memoria fino a’ noltri tempi per-

forando Y e fimio di lui lavoro alla pubblica villa nel nollro

Giardino .

Profeguendofi dall’ ofiervatore il cammino verfo le mura
della Città

, s’ offre alla di lui confiderazione un’ altra non
meno leggiadra Statua, rapprefentante una Venere ledente

,
in

atto molto gfaziofo di fcherzare con un Amorino, che le Ila

d’ avanti ( Tav, XLVL). Serve a noi d’un indicibile rinc re-

fi: i mento il non fapere di sì pfegiabile Scultura chi fia flato

l’Artefice; quantunque non crediamo che per mancanza di

tale eftrinfeca notizia poffa diminuirli mai 1’ ehimazione d’ un
rea! merito

,
che trovali in detta Statua . Ada non di quella fo-

la ci fi nega la cognizione quanto allo Scultore
,
ma deli’ ul-

tima Statua ancora non abbiamo come riferire precifamente

chi ì’ abbia lavorata . Rapprefenta quella la Figura d’ un Gio-
vanetto nudo , in atteggiamento ed in una moda ammirabile

e vezzofa . Sta egli ritto in piedi
,

e tenendo il braccio e la

mano delira follevata in alto, fa fembianza verfo un Satiretto

,

che gli Uà al lato medefimo
,

d’ invitarlo a guardare all’ insù
,

ed a fpiccare un faito all’ altezza della della mano
( Tav. XLV.).

Fino a quello termine li conduce con le fue appendici



So
già defcritte il Prato di là dal Vivaio dell’ Ifola : dal quale

diremo punto volgendoli indietro li fcorge in dirittura uno
Stradone Rapendo

,
che s’attacca in pari direzione di Viale

coll’ altro Stradone in colle
,
che Tale al Prato detto dell’ Uc-

cellare (
Num. VI.). Non è ballante la penna nollra a rap~

prefentare la maravigliofa comparfa
,
che s

5

offre di primo in-

grelfo agli fpettatori appena s’ allacciano a guardare un tal

profpetto dal Portone profilino di S. Pier Gattolini ; nella gai-

ili che ugualmente è forprendente la villa del medefimo guar-

dato dalla parte fuperiore Uno alle mura della Città
,
come

altrove fu detto .

Rimane ora da raccontare in qual modo prenda ii fuo

linimento 1’ ellremità di quello Prato di là dall
5

IJoIa ,
elfendo

ormai giunti finalmente in vicinanza del Portone già detto

.

In teftata delle Statue finora da noi brevemente illuftrate
, è

pofata una maeltofa mole di marmo
,

la quale non deve e(Ter

pallata fotto lììenzio ,
e merita anzichenò d

?

avere in quello

luogo una particolar defcrizione „ Rapprefenta una Figura più

grande del naturale
,
con armatura di ferro veft-ita

,
con ci-

miero in tcfta a fimiglianza d’ una ' Pallade
,

la quale Uà in

pofitura di cavalcare un Drago egregiamente fcolpito nel mi-
ilio di Serravezza : con la mano delira imbrandisce una fcia-

bola , e fembra con l
5

altra di tenere in freno 1* Ani-
male

,
che fi tien fotto ( Tav, XXXII

) . Dalla botòà dì

quella Fiera featurifee una perenne Fontana
,

la quale lì fcari-

ca entro un
5

antico Sarcofago di marni©
, che dalla parte d

5

avanti è abbellito d
5

un continuato Balìorilievo a figure

.

Il Portone , a cui ora fiamo giunti
, a tenore di quella di-

Rribuzione di tutto Botoli che ci fiamo prefifià fu ’1 principio
,
c

avvifa d
5

efiere al termine del nollro Ragguaglio
,

e d
5

avere

adempiuta la promefià di palleggiare quello sì ricco Giar-

dino ,
con prendere dal punto filfo dell

5

Anfiteatro (
N. I. )

la triplice divilìone dell
5

intiero fuo circondario
,
in rappor-

to ai tre dillinti termini d
5

altrettanti Portoni . Secondo un
tal indirizzo così il foreltiero come il nazionale troverà una perfet-

ta cor'rifpondenza
(
con fuo llupore ogni cofa ricercando

,
e no-

tando
)
con la verità delle grandezze raccontate .

FINE .







Tav. i

Grcoù apjoo^gdaio alla, alava; edun Elidane col

Gare Gerìero: diutue ambedue antiche, eJLrtendi joì.

=

io lad^ddd' del Orride di dt^daee^o^GitdL.

pa£.t- Va/celàni Jcolpi.





Tav-. ìi

£ael- Va/beJlini -Jìàlpi

.





Tasr. in

tèazi. Vitellini Jculpl-





Tav. iv

cliaizza dzli 'idllzndaiz^a unita d&dradera in ddalah;

Osfórdé/À? di {pia. d&ala^na, a c/aaltura di dTìatro

d/azaa: ad altra citatila dun cdìdttuna in Ironia, in nuz-^

^ajiduna dpdiAizza; di odiaIda a^fni^jiz <dlitii/nana

.

Or. Vaficllini Jcaipi

.
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Tav . v





Tav. vi

zf (d&réréj lai^ad/rzérziz

pw/k mlLiy^££ia,iay é/fcrìtfr't? d?Zìas (^yrotùz

di cJ5piedi-; di ZjSoppìp o^Sandùiede

.
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,;.Wì?p
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Tav. vii





Tav viir

ddoazmdruL in aito d ’ufczr dal zsSapno; di (/'io.dsSoios

pria;adazia. m/i'interno) dolio. Q‘rattadidddadoii: a
(prupp. di J/iotro dScariato, dotte do/parmente <r&nc-

co; do YaZorio (Carli da, teditelaano,
past. y^dlinlpolp*



i i'



Tav. ix

£>. Vafcellini Jcolpi-

,





T&v. x

z/tatua nuda., da^Ju/uraui.per una oToti dZJza

dzZ, r^Jùr,; di C?io. (Vaccini: ed olirà vc/dtn
f̂ 3

una d^riidriT^a^di mona aniioa; ambedue lurido

lo diradano all ' d7/olatia in d8oboli.

.

faet. Va/tfZlùU

O

{0tyi





Tav; 3Ci

Cdiaù/a carenala dipampani
;
per un aimiedei della,

mp*7a^aj di d^u). Caieini, lurido le diradane adid/dictto;

edunademmina c/ie tep/ie/i la ma/e/zera, pezr unao
Qj2midaaierLej dizione, oddrini, di/ddaddd/alatia indiaidi

tf<z£l.ya/cellini jfcelpt





Tax. xii





Tav.xm

V^z/ifilini Jifflfl

.





Tav. xv

ddu/uiiiLLc, d'antica (JLuLtura; ed atira efiatila delpari

antica,per un e/iodati del/a raLùdc/LLa: andedue Luncp

Le ^Jiradenr all Lette in esSeLcdL~o
ya/teUùuJctrfyt!

.
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Tslv.xvi

yru^?o ùh 7rLarmo di d)anli
/

Jp'tr un, ^dandcdo dd jerodomiriw della

lirSa e/ della, PeritiL tdojereo il fó^io a

di dlru^aravo . ddrufro lo iddaadcrrue allLuroao

dSododi.
OclcIT. yÌt^ocÌiirL.1 j£o-





Tav. xvii

(^yizùocó alai zJaoca777zz£^anz; dp'u-ppo lanpo lo

odiraclorio all ’i^/blotto in <zd5oboli di diamolo

oJ^crrudai .

p£tct. ~Pa/££lUni- Otelpi.
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Tav. xvni

dyddanw ód Cda,; (diruppe di ^adùcdie/L

^yèi^ùdc(CfaCarini, aituado colteh mura

nella Cerchiata di CSoioii

.

pati. VaatrinlJcOfì-





Tav. xx



... ••' ' ""



Tav. xxi

(f^/cidapp dio ferzùt od ric/uarriaró qS^j/jo-

lóto adì yitaj (gruppo di (jpo. (Vaccini in

dSabohj lunati lo odimdono aU'o^òlotto .

pati. ypOUini,/tólpi

.





Tav. xxii

Jìodùz^ per l’Lduizmo, lunpo lo Sir/i-

dona zzll'S/folotto; di (pio. (Sorcini: cd altro Ui/zizzn

dico UcceLio alato,perzen Szmlolo ziri (Tempo; zie (plte.

rcordo Tzlozmi, di Id dzll' aljodtto zzcSSololc-

p lOz/ctlli/iil/Z??p





Tav;xxiTi.

( /?ór lui tù/Za, Clmro^;di<J$a£CÙ<J$am/ì=

mZ/Z;éaZolirà, Uioiuo doi^rta tlculi0r6
/
clt/mo órtoZ^/i ori

(Untano amlt/lo énfr# il >

^Jt'qfccllmiJ'colpì

.
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Tav. xxiv

CZZzZui zZ zzrt'ZM7?nz7 Tzzid#; &Z zz&rz

d^QmzzzZzzZy rés/tiàZ':#.’-mZ/uZzié zZZzczrc

sjz/feyzZz, erzéra-zZ ùZarzZZzéiZ?

.£. ya/ZeZZim Jcdfrì.
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Tav. xxvn

77Zli'S77 7Z7 .





Tav. xxvni

oJtaùié zìi zha z^-zTTzmirzéj zìi nzzznz? zzntizsz., Iz ^zzaJz si

trsyzznz> in, zzltinw luzu^z? zz, mzzzw zié/ìrzz, zizìi#

^/iznzlzrz Lj cJtrzzzlzzzz£ all z^/irùifo in ogridio

ya/r.tifaliJiofyi '.





Tav:xxix

fianco dalla dl^lrdz/lz^ (gruppo in marma, di Qzo.

cjSatpfbz Capaa^oli, lanpo la ^Jimdonó all’ n7fo-

Latto in <a8oiafll

.

.
•

•
gaet. %? •llinv- Jcffkpl



ìt -^lÉpr

:-5**?s*



Tav. XXX

i_- £ V^/cèllinijfarfyz
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Ta.v. xxxi

cJtziiuaa in marma al'unSDaarid; di <*dadarica cJalvet-

ti: ed altra rJimuajlmile d’un Arcale; d'incerta dZntare ;

yamleahe /aa/le a rapa duri Siala in viamarina al

amara r^tarz^na aleali dZarumi in DDaloli

.

Sv-^ '• ^ £. JiofyL
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Tav. xxxn

'J^u/ura ca/^uedeL, deda ii*dflozyarid,/p/^o t/^zardiru?

eovandi e/nuovo dlanrone dn^/r dù/rumèyelv P/et/cn

Lto^yee/aJtrn i!du/unz,eAe/prene/efe/ver u/zei* dPa^ae/eyoIl

e^ire/mfiv z/l vede /u dPer& d/brzevzeif-elózdrtéddÈvre,
/

‘
f. ifya&hi'

d
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Tav. xxxiu

(gruppo in marma in yiainanpa dalla Uianrpna

daprli ^da/rumu in dSalali; U\cultura di Vaiaria a

di dpia. d^imana Ciali ala <^faiiipt/za/ta .

£- Pa/cellini J'caJpi.





Tav. xxxiv

jZT^c o^aaicciollc Tmccrrno, ooj^rcc la,

C Idonee dell ^Pcva^io grande allddrolot

di dZJomanico cddoraMiaczrc dSololi: Qjoara

£ Va/ie/uat j &





Tav; xxxv*





Tav. xxxvi

odiatila-/3<?r un cfunèsta dt/l'&ataiut cun lé Sdi/uraa

zjidéntt^diffia.ddiz/^zza^uardaiu dalViadpra/ai=
ma nimurra odtanrana danti tdarumì in c±3aèali

.

^

^ ^.Va/tcZhi/citici

.



i



Ta_-\r. xxxvii

c/SztzuLper ungendole dell'&cenno con le Sclere

pedenii;di ' Ipio. cddelu/nn;piiurduiu dallo. <dìradone

in declivio, che conduce 01'ddjoloiio in dSoèoli .

g-Va/iOimi .A





Tav. xxxviii





Tacv. xxxix

cdùzlzi/z dèi OèèèznèLJ cótz lè Sdì?lire

.yldèrtli; dz dpd. dd#lè^nèi;^iLèirdèètèi dèli Vlalè, èhc

ètf?zdu-èé èzl cffiro-l# di ld dodi' d7/ldi& Ind3/?!?<?Il \

£ LLo/iel/mi /ialpì.



/



Tav. xl

dDzia zdancùal/i lsz rnar/na ,
<sapra La,

d^in^hda tizi ~]/vraào ^raazda allddahi

in <J$aiah : O/aara di do/imo o^dv<fór7Ìnà~D

^.V^/cM'rùJcalpl.





Tav. xiii

cJ~iatua di due Cil/am, lurt^o d diad pafiato

d nuoyo Cia?2a^77^a daa/di^u^^riaanL irz <d§dbali •

0para amiadua di Salario Cu?li da ^dailianana?

.

Vitellini Jttlfjl

.





Tav: xl.ii

. Va/béllinl





Tacv: xian.





TavcxLi^:

Fides est Vuyo intycrrima
,
tiilispLC nobis ai Christò

tradita; quam ut constuprare conantUr Jfcirròtici,

sic Cattiolicis Fano oinaino' locorrapùisz^

caste torri accesso est. T^mc joe -jPn&rc..

Statue. c[ intiero rilievo in marmo, cl incognite- inano ,

esisceiirr in Firenze entro il PvesQe Giardino diBoboIi





Tav; xi*v
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Ta\r. xiaai
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